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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto

RADIO CLUB FIDES 54 132 118134 Protezione Civile 7.500,00

61 13 127592 18/11/20 Attività culturali 800,00

64 48 131155 26/11/20 10.000,00

Denominazione 
Associazione

ID 
Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

01/10/2021 – 
pervenuta il 
30/09/2021

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

A causa della riduzione sostanziosa dei contributi economici derivanti dal supporto alle 
attività sportive, ludiche e alle feste di quartiere, a fronte, invece di un aumento esponenziale 
delle attività di protezione civile, si stà verificando un disavanzo economico importante per 
le nostre finanze. I rimborsi delle attività di protezione civile che nello specifico sono il 
carburante, dispositivi DPI, sicurezza (disinfettante, gel, disinfezione mezzi ecc...) 
arriveranno, purtroppo, fra diversi anni (in esempio siamo ancora in attesa di rimborso delle 
spese emergenziali dell'alluvione che colpì la nostra Città nel 2017) e ciò comporta, al fine di 
ridurre le spese, l'impossibilità di acquistare materiale e attrezzature per migliorare la 
capacità d'intervento dell'associazione e/o di ridurre la manutenzione del mezzo/attrezzature 
in nostra proprietà (Sala Operativa Mobile, carrello trasporto materiale, gommone). Non 
solo, ma abbiamo necessariamente effettuato, a questa Amministrazione Comunale, richiesta 
di avere un'altra sede perchè l'Ufficio Protezione Civile è cresciuto, c'è una maggior 
attenzione da parte di questa amministrazione verso i cittadini e stà credendo nell'operato 
dell'ufficio e, pertanto, la stanza che noi occupiamo all'interno della palazzina del '700 in via 
dell'Artigianato, sia cosa migliore destinarla come ufficio al personale ivi presente. Pertanto 
in vista, speriamo, che questa Amministrazione ci destini un'altra sede consona alle nostre 
esigenze e che, poi, vi siamo dei piccoli lavori da effettuare comprensive delle spese di 
trasloco, dobbiamo necessariamente metterle a bilancio. Come anche le spese per acquisto 
divise in quanto con le certificazioni in scadenza.

AMICI 
DELL'ISTITUTO 
MUSICALE P. 
MASCAGNI APS

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Esercitazioni orchestrali per giovani allievi di scuole musicali del territorio con studio, 
preparazone ed esecuzionedi brani musicali da presenare in forma di saggio alla cittadinanza 
presso un teatro cittadino. Nome dll'iniziativa, "laboratorio orchestrale".

CENTRO 
MONDIALITA 
SVILUPPO 
RECIPROCO ODV E 
ONG

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Obiettivo dell'iniziativa è prevenire l'abbandono scolastico di ragazzi stranieri e italiani 
promuovendo il sostegno alle famiglie, l'integrazione degli studenti stranieri e la 
partecipazione dei giovani alla vita della comunità locale. Nato nel 2003, su richiesta delle 
scuole elementari e medie del centro storico offre un servizio gratuito da lunedì a venerdì 15-
18 e durante l'estate per i compiti delle vacanze. L'iniziativa si svolge grazie a volontari 
dell'associazione, del SCU, giovani immigrati e mediatori culturali qualificati che 
garantiscono un'ottica interculturale e qualificat
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

64 49 132209 27/11/20 1.000,00

64 95 116660 28/09/21 10.000,00

69 80 133750 600,00

69 82 133750 1.500,00

71 3 123487 10/11/20 3.000,00

CENTRO 
MONDIALITA 
SVILUPPO 
RECIPROCO ODV E 
ONG

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

A causa dell'emergenza Covid, sono calate drasticamente le entrate derivanti da donazioni e 
molti bandi di enti finanziatori rivolti alle attività di sensibilizzazione della cittadinanza a cui 
il CMSR accedeva, sono stati logicamente dirottati per il miglioramento dei servizi sanitari e 
l'aiuto alla persona per l'emergenza Covid. Inoltre, la chiusura prolungata delle attività e 
l'attivazione di lockdown e zona rosse, ha disentivato le persone agli acquisti. Tutto questo ha 
portato al CMSR una diminuzione delle entrate da raccolta fondi e dalla Bottega del Mondo 
di Livorno, senza però andare a diminuire i servizi offerti alla comunità come mostrato 
dall'attivazione di un servizio di delivery per i prodotti del commercio equo solidale durante 
il lockdown, e la riattivazione del doposcuola presso i locali della Parrocchia San Benedetto 
pur dovendo sostenere le spese per la sanificazione dei locali e la sicurezza dei volontari e 
beneficiari.

CENTRO 
MONDIALITA 
SVILUPPO 
RECIPROCO ODV E 
ONG

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

L'iniziativa intende prevenire l'abbandono scolastico promuovendo il sostegno alle famiglie, 
l'integrazione degli studenti stranieri e la partecipazione dei giovani alla vita della comunità 
locale. Il servizio, gratuito, si svolge dal martedì al venerdì 15-18. Sarà attivato un corso d' 
italiano su richiesta delle mamme che hanno evidenziato questa necessità. L'iniziativa, 
realizzata in collaborazione con CESDI Cooperativa, si svolge grazie a volontari 
dell'associazione, del SCU, giovani immigrati, mediatori culturali qualificati che 
garantiscono un'ottica interculturale e qualificata.

SOCIETA' 
ASTRONOMICA 
ITALIANA SEZIONE 
TOSCANA - 
LIVORNO

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Promozione 
scientifica

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Le nostre attività sono state svolte dai soci di Livorno ma anche da docenti Universitari o 
direttori di laboratori, provenienti da varie parti d'Italia (Roma ,Milano, Bologna) ed anche se 
non percepiscono alcun compenso per le attività che eseguono, dobbiamo comunque 
provvedere ai rimborsi spese, ai pranzi e talvolta all'albergo.

SOCIETA' 
ASTRONOMICA 
ITALIANA SEZIONE 
TOSCANA - 
LIVORNO

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Promozione 
scientifica

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Corso "Astronomia Al Museo": un evento consolidato da oltre dieci anni e riconosciuto come 
una importante occasione per conoscere l'astronomia moderna e le novità della astrofisica ma 
anche una opportunità per approfondire le conoscenze classiche dell'astronomia. Il titolo sarà 
deciso in base ai contenuti che verranno scelti e sarà articolato in una serie di conferenze a 
cui daranno voce astronomi professionisti .

AVIS COMUNALE 
DI LIVORNO ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

L'AVIS DI LIVORNO, VORRA' ORGANIZZARE COME DA DIVERSI ANNI NEL 
MESE DI DICEMBRE UN EVENTO, UNA SORTA DI MINI FESTA DEL DONATORE- 
CONCERTO APERTO ALLA CITTADINANZA PER SENSIBILIZZARE I PRESENTI 
AL GESTO DEL DONO DEL SANGUE E DEL PLASMA . L'EVENTO SI TERRA' 
PRESSO IL CRAL ENI, DOVE UN CONCERTO DI NATALE ALLIETERA' I 
PRESENTI. AL TERMINE DELL'EVENTO VERRA' OFFERTO UN APERITIVO CON 
SCAMBIO DI AUGURI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE E UN PRESENTE PER I 
DONATORI.AVIS IN QUESTA OCCASIONE CERCHERA' DI FAR CAPIRE 
L'IMPORTANZA DI QUESTO PICCOLO GRANDE GESTO CHE E' LA DONAZIONE A 
CHI DNATORE ANCORA
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

71 92 113083 21/09/21 14.500,00

78 1 124632 12/11/20 2.500,00

78 5 124626 12/11/20 2.000,00

78 87 112957 21/09/21 2.000,00

C.N.G.E.I. LIVORNO 79 21 129285 23/11/20 Attività educative 1.500,00

82 75 132890 30/11/20 8.000,00

AVIS COMUNALE 
DI LIVORNO ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

AVIS impegnata nella sensibilizzazione al gesto del dono dei ragazzi delle scuole,si trova ad 
affrontare diversi ostacoli. Per questo motivo già in accordo con i docenti,abbiamo pensato di 
organizzare delle giornate di sensibilizzazione,intercalate da attività ludiche.Organizzeremo 
in accordo con le scuole secondarie di I /II grado degli incontri.Gli interventi saranno 
diversificati in base alle classi e verrà riproposto Ciak si gira.Alcuni istituti invece ci hanno 
già comunicato che prediligono l'attività da remoto,per garantire il servizio Avis si dovrà 
attrezzare con strumentazioni idonee

ASSOCIAZIONE 
NESI/COREA ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Ogani anno abbiamo necessità di selezionare le domande di chi richiede l'iscrizione ai nostri 
servizi socio-educativi. Ricevere un sostegno economico ci aiuta a mantenere alto il rapporto 
qualità- quantità, contribuendo alle necessità e alle spese (utenze, materiale di consumo, 
retribuzioni per gli operatori coinvolti). L?obiettivo è quello di incrementare il numero dei 
partecipanti e anche la presenza di eventuali nuovi collaboratori.

ASSOCIAZIONE 
NESI/COREA ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il cineforum per il quartiere (e per tutta la città) è realizzato dal 2003 (quasi 600 film 
proiettati). Si svolge una sera a settimana, prevalentemente con rassegne tematiche e 
autoriali. Le rassegne sono curate spesso da associazioni, realtà e persone collegate e amiche 
dell'associazione. Ogni proiezione è accompagnata da una scheda del film, preceduta da una 
introduzione e seguita da un confronto. L'ingresso è a offeta libera.

ASSOCIAZIONE 
NESI/COREA ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Dal 2019 l'associazione Nesi/Corea realizza uno sportello di ascolto e di orientamento per 
l'emersione dei bisogni, dei disagi, delle capacità, delle potenzialità in particolare degli 
abitanti del quartiere di Corea e non solo. Dal febbraio 2021 a questo sportello si è aggiunto 
anche lo sportello di supporto al cittadino per la compilazione di documenti, questionati, 
curriculum prenotazioni di servizi on line ecc. Ogni sportello è a cadenza fissa settimanale e 
si avvale di operatori qualificati e volontari. Il servizio è gratuito e viene svolto in presenza e 
anche da remoto.

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Nell'anno 2021 la nostra Sezione scout CNGEI raggiungerà l'importante obiettivo di 
compiere 75 anni di vita e attività nella città di Livorno; per celebrare questo importante 
traguardo vorremmo realizzare una cerimonia nel parco cittadino della Villa Fabbricotti con 
la cittadinanza, i soci e gli ex soci della nostra associazione.

PUBBLICA 
ASSISTENZA 
SOCIETA' 
VOLONTARIA DI 
SOCCORSO DI 
LIVORNO ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il contributo è finalizzato alla prosecuzione delle attività di atelier diurno per anziani con 
deficit cognitivi, che l'associazione ha avviato nel 2020. In particolare si tratta di attività 
riabilitative avviate con il progetto SVS Servizi, Vicinanza e Sollievo, finanziato da Regione 
Toscana per il 2020 con il fondo Terzo Settore, così da permettere la prosecuzione e 
l'estensione del percorso avviato con un gruppo di anziani livornesi e con i loro care giver 
familiari, che hanno beneficiato di forme di sollievo diurno, di interventi fisioterapici, 
riabilitativi e di sostegno psicologico.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

82 105 116865 29/09/21 10.000,00

106 91 Protezione Civile 1.000,00

110 18 129218 23/11/20 Sportivo-ricreativo 5.000,00

122 24 131418 26/11/20 1.300,00

AEROC ODV 130 31 130449 25/11/20 Attività culturali 650,00

144 4 124091 11/11/20 3.000,00

PUBBLICA 
ASSISTENZA 
SOCIETA' 
VOLONTARIA DI 
SOCCORSO DI 
LIVORNO ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il contributo straordinario è finalizzato a sostenere le attività generali dell'ente rivolte agli 
anziani fragili e non autosufficienti della città, con particolare riferimento all'acquisto di 
arredi e materiali necessari all'implementazione di servizi diurni e laboratori da realizzare 
nelle vari sedi e a domicilio, anche in vista dell'apertura del Centro diurno in fase di 
realizzazione.

A.R.I.ASSOC.RADIO
AMATORI ITALIANI

113039    
116120 

21/09/2021 / 
28/09/2021 

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'associazione ha dovuto sostenere ingenti costi per la realizzazione del canale alternativo di 
emergenza (Ripetitore VHF). Altresì è stato sostenuto il pagamento di un affitto per la 
custodia del materiale storico risalente dagli anni '40 ad oggi.

SPORT INSIEME 
LIVORNO

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

29° Torneo di tennis in carrozzina.Il torneo di tennis in carrozzina più longevo di Italia, che 
si svolge nel mese di settembre 2021 per la durata di 5 giorni presso il circolo Libertas Sport 
di Livorno.

CENTRO ANZIANI 
CASTELLACCIO 
GIOLI

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

6/01Festa Befana calze e rinfresco x i bambini presenti;19/07Festa della Liberazione a 
margine della cerimonia il CSA depone fiori al Cippo del Partigiano;cene estive x i bambini 
Saharawi e contributo all'Ass.Livornese Saharawi;giugno osservazione del cielo profondo 
con ALSA x gli alunni delle elementari di Montenero e cena loro dedicata;settembre con 
UISP organizzazione della gara podistica “Cronoscalata del Castellaccio”;contributo ad US 
Montenero x iscrizione campionato;2/10 Festa dei Nonni,spettacolo con le scuole del 
quartiere, consegna contributi per materiale didattico;ott/mag corso AF

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

MUSICISTI IMPROBABILI IN COREA - TRE SERATE CONTINUATIVE O 
SEPARATE MUSICALI CON ARTISTI LòOCALI EMERGENTI E/O AFFERMATI-IN 
COMPRESENZA DI ALTRE FORME ESPRESSIVE DI SOCI AEROCodv

CENTRO SOCIALE 
ANZIANI L. VIRGILI 
APS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Chiusura prolungata del Centro Anziani, contributi mancanti dalla non frequenza di soci per 
l'effetto della pandemia del Covid-19.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

147 83 133426 5.000,00

148 2 122764 09/11/20 300,00

153 11 129526 23/11/20 Attività culturali 2.400,00

153 14 129520 23/11/20 Attività culturali 4.400,00

153 19 129523 23/11/20 Attività culturali 2.800,00

153 112 117504 30/09/21 Attività culturali 1.100,00 Concerto di Natale

AGD LIVORNO 
ONLUS

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Negli ultimi anni l'associazione ha attinto le proprie risorse necessarie per lo svolgimento 
delle attività istituzionali da progetti e dai contributi dei privati durante le manifestazioni e i 
percorsi formativi organizzati. Nel 2020 a causa del COVID-19 ciò non è stato possibile e 
pertanto abbiamo avanzato la presente richiesta per poter mantenere il servizio di psicologia 
che affianchi il team di diabetologia pediatrica del Centro e che effettui terapie individuali e 
di gruppo di mutuo aiuto.

ISTITUTO DEL 
NASTRO AZZURRO 
FEDERAZIONE 
PROVINCIALE DI 
LIVORNO

Interesse 
istituzionale

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

SPESE PER AFFITTO SEDE E CONTRIBUTO RIDOTTO DA PARTE DEL COMUNE 
DI LIVORNO (SOLO 90 EURO A FRONTE DEI 300 EURO CANONICI RICHIESTI).

ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA GUIDO 
MONACO APS

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il concerto "Requiem di Mozart kv626", sarà effettuato dalla Corale Polifonica della 
Associazione Guido Monaco e diretta dal proprio Maestro, in compartecipazione con atri 
Cori.

ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA GUIDO 
MONACO APS

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

L' evento del 120° anno dalla nascita, spostato causa Covid nel 2021, prevede una serie di 
piccoli concerti dei tre Cori facenti parte della Associazione Guido Monaco, Coro 
Polifonico, Coro Etnoiazz e Coro Popolare

ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA GUIDO 
MONACO APS

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il concerto sarà eseguito con le musiche del M° Ennio Morricone, arrangiate per i tre Cori 
della Associazione.

ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA GUIDO 
MONACO APS

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

156 58 132902 30/11/20 1,20

156 127 117907 30/09/21 1.200,00

172 86 118136 Protezione Civile 8.000,00 riduzione delle entrate a bilancio

205 28 129995 24/11/20 Attività culturali 2.000,00

205 129 118096 30/09/21 Attività culturali 10.000,00

206 62 133565 Attività culturali 5.000,00

ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA ZIZZI 
ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

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

ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA ZIZZI 
ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

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

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
CARABINIERI 
NUCLEO DI 
VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE 
CIVILE-LIVORNO

01/10/2021 – 
pervenuto il 
30/09/2021

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

ISTITUTO 
MUSICALE 
RODOLFO DEL 
CORONA

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni 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

ISTITUTO 
MUSICALE 
RODOLFO DEL 
CORONA

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

CORSI DI CANTO SIA SINGOLO CHE CORALE E MUSICOTERAPIA PER RAGAZZI 
CON DISABILITA' CORSI DI CANTO CORALE PER LA TERZA ETA'E 
MUSICOTERAPIA CORSI DI TEATRO E RECITAZIONE PER RAGAZZI CON 
DISABILITA' CORSI DI TEATRO E RECITAZIONE PER LA TERZA ETA'

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
VERTIGO

01/12/2020 – 
pervenuto il 
28/11/2020

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Nonostante l'accesso al contributo emergenza covid dell'extraFUS, a causa della chiusura dei 
centri culturali stabilita dall'ultimo DPCM, le spese vive di affitto, utenze varie, tassa rifiuti, 
servizi noleggio attrezzature igieniche bagni e rinnovo agibilità locali mettono a serio rischio 
il prosieguo dell'attività dell'associazione.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

206 66 133638 Attività culturali 4.500,00

219 70 133099 29/11/20 2.400,00

A.I.D.O. 230 111 118095 30/09/21 2.000,00

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
VERTIGO

01/12/2020 – 
pervenuto il 
28/11/2020

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

A sostegno delle persone economicamente svantaggiate, facilmente individuabili in ogni 
quartiere della città, istituzione di una BORSA DI STUDIO per la frequenza di corsi di 
teatro, cinema o musical da parte di giovani in età compresa fra i 6 e i 30 anni.

SPORTLANDIA 
ONLUS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'obiettivo che si persegue con il contributo è quello di ottenere una gestione in pareggio del 
bilancio rientrando dallo squilibrio creato soprattutto per le spese di gestione. Infatti 
nonostante la disponibilità del gruppo sportivo Vigili del Fuoco che ci ospita nella propria 
sezione nautica di Scali d'Azeglio la nostra associazione ha dovuto sostenere alcune spese 
essenziali per garantire la continuità dell'attività come la sostituzione della caldaia e delle 
tubazioni annesse per consentire le docce dei ragazzi e sostenere le spese condominiali che 
non trovano una copertura adeguata nel bilancio VVF. Da precisare che la struttura di 
proprietà del Demanio è integrata con il Palazzo storico Squilloni che ha necessitato e 
necessiterà di consistenti lavori di manutenzione. Per quanto riguarda il problema della sede 
l'associazione ha avviato un interlocuzione con l'Amministrazione Comunale che non p0trà 
avere esiti positivi se non in tempi lunghi. Si fa presente che molti ragazzi che partecipano 
alle nostre attività assommano a problemi di disabilità anche problemi di disagio sociale non 
potendo contribuire con quota alla vita dell'associazione che comunque riesce a proseguire 
negli obiettivi prefissati anche grazie alle prestazioni di tecnici qualificati e partners che 
operano in modo volontario, contribuendo anche a versare alla associazione un quota 
mensile.

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Le difficoltà economiche che stiamo affrontando derivano dal fatto che AIDO non riceve 
alcun contributo pubblico e le enostre sedi si finanziano sotto ogni aspetto attraverso il 
contributo dei cittadini. L'impossibilità di svolgere attività pubbliche di informazione sul 
territorio ha reso difficile la raccolta di offerte da parte della cittadinanza. Quindi ci siamo 
trovati in estrema difficoltà nel far fronte alle spese di ordinaria amministrazione per la 
nostra sede (bollette telefoniche, luce e altre spese legate alla sede) e per organizzare gli 
eventi informativi ordinari. Siamo quindi a richiedere il contributo per poter far fronte alle 
spese ordinarie ed essere in grado di organizzare attività di promozione della cultura della 
donazione, attività indispensabili per una giusta informazionedei cittadini in previsione della 
possibilità di dichiarare la disponibilità alla donazione degli organi tessuti e cellule anche al 
momento del rinnovo della carta di identità. Purtroppo a breve ci vedremo costretti a disdire 
il contratto telefonico ed internet pur essendo consapevoli del grave disagio che si creerà 
nelle attività quotidiane della nostra Associazione.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

246 109 117496 30/09/21 5.750,00

246 124 117449 30/09/21 7.500,00

441 47 132196 27/11/20 Sezioni nautiche 9,25

443 45 132189 27/11/20 8.000,00

ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE DI 
PERSONE CON 
DISABILITA' 
INTELLETTIVE E/0 
RELAZIONALI DI 
LIVORNO ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Le attuali disponibilità di Anffas Onlus Livorno gravate dalla situazione pandemica ancora in 
essere, non consentono di affrontare in totale autonomia le spese necessarie sopraelencate.

ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE DI 
PERSONE CON 
DISABILITA' 
INTELLETTIVE E/0 
RELAZIONALI DI 
LIVORNO ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

"ATTIVITA' GENERALE" ANFFAS ONLUS LIVORNO RITIENE OPPORTUNO 
ORGANIZZARE L'ATTIVITà MOTORIA DELLE PERSONE CON 
DISABILITA'OSPITATE NEL PROPRIO CENTRO DIURNO. Tenendo conto del lungo 
periodo di inattività causa covid 19, è necessario consentire alle persone con disabilità la 
ripresa delle attività motorie attraverso il ripristino della palestra con l'acquisto di nuove 
attrezzature adeguate. E' inoltre indispensabile avvalersi di un istruttore qualificato per le 
attività motorie specifiche. Il tutto ovviamente organizzato tenendo conto dell'emergenza 
ancora in corso fino al 31/12/2021.

SEZIONE NAUTICA 
PONTINO SAN 
MARCO

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

RELAZIONE STATO DI DIFFICOLTA' Vista la situazione generale del 2020 che causa 
Covid ha sconvolto l' economia del paese, questa non poteva non pesare anche sulle nostra 
attività condotta in modo volontario e col contributo sponsor di attività imprenditoriali del 
territorio. Quindi essendo tali attività penalizzate dal diffondersi della pandemia e quindi 
visti i loro introiti molto diminuiti rispetto a gli anni passati, hanno dovuto loro malgrado 
diminuire sensibilmente i loro contributi nei nostri confronti. Inoltre sempre a causa del 
Covid non abbiamo potuto svolgere attività ricreative che comunque contribuivano al 
sostentamento della nostra attività. Tali contributi sono per noi essenziali per la vita e le 
attività della associazione e che purtroppo quest' anno sono venuti a mancare e nonostante 
tutto abbiamo ugualmente partecipato alla Regata organizzata dal Comune di Livorno 
onorando assieme alle altre sez. nautiche una tradizione storica e sportiva profondamente 
radicata nella nostra città che non vogliamo vada persa. Ci troviamo purtroppo in grave 
difficoltà per mandare avanti la vita della nostra cantina e garantire la nostra presenza a tali 
manifestazioni, poiché se gli introiti sono diminuiti non lo sono le spese che dobbiamo 
comunque sostenere. Per questo necessitiamo di un contributo che ci possa perlomeno 
garantire una adeguata sostenibilità alla nostra attività che svolta col sacrificio di alcune 
persone che in modo volontario contribuiscono e sono impegnate tutto l' anno per poter 
garantire la nostra partecipazione alle Gare Remiere della città di Livorno.

AUSER FILO 
D'ARGENTO 
LIVORNO ODV 
ASSOCIAZIONE PER 
L'INVECCHIAMENT
O ATTIVO ONLUS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Diminuzione dei contributi volontari e dei contributi da tesseramento dovuto all'emergenza 
covid. Cessazione dei rimborsi legati alle convenzioni con l'Amministrazione Comunale .
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

470 68 133560 13.000,00

470 121 117431 30/09/21 15.000,00

OPERA SANTA 
CATERINA ODV

01/12/2020 – 
pervenuto il 
29/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

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. 
Avremmo voluto riprendere tutte le nostre attività, il mercatino di Natale, gli eventi teatrali , 
ma non è stato possibile. Sul fronte degli approvvigionamenti, è stato difficile garantire le 
derrate alimentari necessarie, soprattutto quelle in più, poiché non è stato possibile:1)fare 
raccolte alimentari realizzate sul territorio presso negozi, scuole, luoghi di lavoro;2) ricevere 
donazioni di singole persone ed associazioni che periodicamente fanno la spesa o sostengono 
l'Associazione con donazioni ed iniziative. 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 40%:l'Associazione, nel 2019, ha assistito circa 270 persone al mese, 
nel 2020 il numero degli assistiti è passato a 380 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 1)integrare mediante l'acquisto di beni di prima necessità;2) 
ampliare di circa 100 metri quadri i locali di via San Sebastiano. Questo consentirà di 
smistare e immagazzinare un aumento di prodotti alimentari dovuto ad un aumento di 
richieste di aiuto. La struttura è di proprietà privata, si trova a fianco della sede 
dell'Associazione.Sul bilancio annuale del 2020 peseranno pertanto 1)l'aumento dell'affitto 
mensile della nostra sede di via San Sebastiano a causa dei nuovi locali; 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 sostenute per l'organizzazione della 
sede.

OPERA SANTA 
CATERINA ODV

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Attività generale Verranno esercitate principalmente le seguenti attività: 1)EROGAZIONE 
GRATUITA DI BENI E SERVIZI A PERSONE SVANTAGGIATE Nell'ambito di:a)aiuti 
alimentari; b)assistenza continuativa farmaceutica 2) RACCOLTA FONDI Saranno svolte le 
seguenti attività: a) mercatino di beneficenza; b) spettacolo artistico. 3) 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE 
SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE Nell'ambito di: a) gestione della Biblioteca 
Opera Santa Caterina;b) incontri in lingua italiana per donne straniere;c)potenziamento 
linguistico per bambini di origine stran
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

488 46 132190 27/11/20 Attività culturali 1.000,00

488 93 116582 28/09/21 Attività culturali 2.500,00

505 61 132926 30/11/20 9.000,00

505 63 133650 1.200,00

505 115 117448 30/09/21 10.000,00

531 106 117066 29/09/21 2.000,00

ASSOCIAZIONE 
LAVORATORI 
COMUNALI DI 
LIVORNO A.P.S.

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Effetto Speciale alla ALC - APS, sarà un contenitore di eventi di vario genere, emergenza 
COVID19 permettendo: da 11 Ottobre a 18 aprile Serie di concerti VOX ARTIS; per 
Giovani talenti:concerto pianoforte di Riccardo Rebecai;presentazione libro La Novia - Il 
romanzo di Tiziana De Felice;mostra in collaborazione con Toscana Arte; accoglienza 
settimanale associazione AMAL; prove dell'Accademia Vocale Città di Livorno; accoglienza 
incontri con Amministratori Condominiali;

ASSOCIAZIONE 
LAVORATORI 
COMUNALI DI 
LIVORNO A.P.S.

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Le norme anti covid descritte nel DPCM nazionale ha impedito lo svolgimento delle attività 
mensili come le milonghe di Tango, i concerti vocali, eventi privati con buffet. per evitare 
assembramenti interni abbiamo potuto accogliere esclusivamente alcune iniziative statiche

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
PERSONE DOWN 
SEZIONE DI 
LIVORNO APS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Cosa significa "Come la vedi?”? Certamente è un interrogativo ambiguo, enigmatico, che 
presuppone una sorta di telepatia tra colui che pone la domanda ed il suo interlocutore. 
Domanda tipicamente labronica, il "Come la vedi?" rappresenta curiosità e complicità, e 
diventerà un documentario realizzato da AIPD e dalla Compagnia Mayor Von Frinzius di 
Lamberto Giannini, nel quale si andrà a scoprire in che modo gli abitanti di Livorno “la 
vedono” intervistando direttamente ignari passanti per la strada.

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
PERSONE DOWN 
SEZIONE DI 
LIVORNO APS

01/12/2020 – 
pervenuto il 
28/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

L'associazione verso in condizioni finanziarie difficili a causa della pandemia COVID-19 in 
quanto nel 2020 è stata sostanzialmente annullata la possibilità di eventi di raccolta fondi e 
per i corsi 2020-2021 sono aumentati notevolmente i costi legati al rispetto dei protocolli anti 
contagio. In particolare, la spesa per i DPI vale circa 80 euro a settimana (FFP2, mascherine, 
chirurgiche, gel, disinfettanti, etc.) e le spese di pulizie e sanificazione sono raddoppiate 
rispetto agli anni precedenti. In particolare, per consentire lo svolgimento delle attività 
progettuali è stato necessario programmare la sanificazione dei locali due volte al giorno 
(prima delle 9:30 e dopo le 15:00) che, proiettata sull'intero periodo dei corsi (settembre 
2020 - maggio 2021) porterà ad una spesa, solo per questa voce di oltre 6000 euro. I 
protocolli attuali si prevede resteranno in vigore almeno fino alla estate 2021 e si spera che 
possano essere allentati, con decisa diminuzione della spesa per i corsi 2021-2022.

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
PERSONE DOWN 
SEZIONE DI 
LIVORNO APS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Attività educativa per 18 ragazzi e giovani adulti con sindrome di Down o disabilità affine, 
dai 14 ai 18 anni, finalizzata ad accrescere le competenze, potenziare l'autonomia e 
promuovere la socializzazione. Il personale è costituito da 6 educatori professionisti in un 
rapporto 1 a 3 con i destinatari. L'attività si svolge un pomeriggio alla settimana per tutto 
l'anno con una pausa estiva (luglio, agosto, settembre).

ITALIA - 
NICARAGUA APS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

le restrizioni conseguenti alla pandemia da COVID 19 non hanno consentito di organizzare 
eventi collaterali all'attività principale con particolare riferimento ad eventi di carattere 
ricreativo/culturale
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

538 134 119490 600,00 le entrate dell' ALSA 2020 si sono azzerate per motivo COVID 19.

A.N.M.I.C. 541 51 133428 5.000,00

A.N.M.I.C. 541 90 112960 21/09/21 1.900,00 attività generale

605 113 117744 30/09/21 15.000,00

621 73 133740 Sportivo-ricreativo 14.018,00

ASSOCIAZIONE 
LIVORNESE 
SCIENZE 
ASTRONOMICHE 
APS

04/10/2021 – 
pervenuta il 
30/09/2021

Promozione 
scientifica

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

La motivazione della richiesta è da ricercare nelle difficoltà economica di gestione del lavoro 
di segretariato sociale che ha subito un notevole incremento e con esso sono aumentate le 
spese ad esso collegate come utilizzo di carta, stampanti fotocopiatrici, nonché le spese 
continue di igienizzazione dei locali e la messa in opera di tutta una serie di iniziative che 
hanno consentito di poter rimanere attivi e operativi nell'interno periodo nonostante il 
problema pandemico ma sempre in sicurezza per le persone da noi assistite che del personale 
che opera per l'Associazione.

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

FONDAZIONE 
CARITAS LIVORNO 
ONLUS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Fondazione Caritas Livorno Onlus sta provvedendo a rafforzare i servizi già attivi e sta 
aprendo nuove attività sul territorio. Come rafforzamento dei servizi già attivi è previsto 
l'acquisto dell'area spazio gioco per esterno per la casa di accoglienza Villa Benedetta e 
l'acquisto di materiali per la Scuola dei Mestieri. Prossimamente verrà aperta una struttura 
per emergenza abitativa, per ampliare la nostra offerta di contrasto alla povertà abitativa, per 
cui sono state effettuate molte spese relative agli arredi.

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
LIVORNO SCACCHI

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il progetto gioco scaccia gioco, gli scacchi e la dama contro la ludopatia è alla sua sesta 
edizione. Contenuto nella mozione del Comune di Livorno del 19 settembre 2018 sulla 
prevenzione al gioco d'azzardo patologico nelle scuole e nel piano di contrasto della Regione 
Toscana, è diretto alla prevenzione nelle scuole del gioco d'azzardo fra i giovani, soprattutto 
nella forma online. Il GAP è una delle piaghe sociali più diffuse, specialmente fra le persone 
meno istruite ed è conseguenza di condizioni sociali e individuali di solitudine, mancanza di 
inclusione e di rispetto delle regole.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

621 74 133743 Sportivo-ricreativo 1.500,00

652 33 130543 25/11/20 17.000,00

652 94 116043 28/09/21 15.000,00

656 77 133458 450,00

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
LIVORNO SCACCHI

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

La pandemia ha notevolmente rallentato tutte le attività, in particolare la disputa di tornei e 
manifestazioni e le lezioni della scuola di scacchi. Ciò ha comportato un netto calo dei 
praticanti che rischia di peggiorare nell'anno a venire con al conseguente difficoltà di 
sostenere le spese fisse quali l'iscrizione alla FSI, le trasferte ai campionati regionali e 
italiani, i costi di omologazione dei tornei e i costi di noleggio delle sale dove le 
manifestazioni vengono svolte. Se poi consideriamo che i nostri principali partner sono i 
circoli ARCI, che versano in gravissima difficoltà, c'è da prevedere un notevole rincaro delle 
spese di noleggio dei luoghi di gioco, se non addirittura il rischio di dover sostenere un 
canone di locazione o comunque un contributo alle spese fisso che la nostra associazione non 
è in grado di mantenere essendo la sua attività basata al 70% sulla partecipazione giovanile. 
Inoltre la pandemia ha acuito la concorrenza, sempre più marcata, del gioco online, che non è 
gestibile dal punto di vista associativo, e rende sempre più ardua la partecipazione di soggetti 
adulti e/o anziani alla pratica fisica del gioco con conseguente diminuzione di entrate sia in 
termini di tessere che di iscrizioni ai tornei.

ASSOCIAZIONE 
AUTISMO ITALIA 
LIVORNO APS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il progetto consiste in un percorso di integrazione sensoriale e utilizzo della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA), rivolto ai bambini/e che rientrano nella spettro autitico dai 
3 ai 12 anni.Le azioni che verranno messe in campo saranno attività che porteranno al 
miglioramento della percezione del prorpio corpo e dell'ambiente circostante, tali da 
permettere al bambino di agire e/o rispondere ad una situazione intenzionale (risposta 
adattiva) utilizzeremo la CAA per supportare la comunicazione come strategia positiva e 
facilitante rispetto all'emergere o meno del linguaggio verbale.

ASSOCIAZIONE 
AUTISMO ITALIA 
LIVORNO APS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

IL PROGETTO DA REALIZZARE CONSISTE IN UN PERCORSO DI AUTONOMIA 
PER RAGAZZI E RAGZZE CON AUTISMO IN RAPPORTO 1:1. LE ATTIVITà 
SARANNO SVOLTE IN ORARIO ANTIMERIDIANO. LA FASCIA DI ETA' VA DAGLI 
8 AI 23 ANNI. INOLTRE VERRA' RISERVATA UNA CURA E UN ATTENZIONE 
PARTICOLARE ALLA SFERA FEMMINILE CREANDO UN PERCORSO DEDICATO 
ALLE RAGAZZE/DONNE CON AUTISMO,DATO CHE L'INCIDENZA DELLA 
SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO RIGUARDA SOPRATUTTO LA SFERA 
MASCHILE.LE ATTIVITA' PREVISTE PER LE RAGAZZE SARANNO UTILIZZO DI 
TRUCCHI, ACCONCIATURE CAPELLI, SERVIZI DI ESTETICA IN GENERALE.

ASSOCIAZIONE 
IPPOGRIFO

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Nel 2019 e 2020 si è realizzato il progetto “Parole e Gesti che fanno male“ con la volontà di 
aprire una riflessione attorno al vivere quotidiano di bambini e bambine, studenti, insegnanti, 
genitori, nelle case, nelle scuole. I fatti di cronaca parlano di violenze agite fra compagni, di 
gesti inopportuni rivolti contro insegnanti da parte di studenti, di docenti incapaci di gestire i 
conflitti e reagire con giusta autorità, di genitori che accolgono le ragioni dei loro figlie e 
figli stando dalla loro parte a prescindere, pronti a "punire" quell'insegnante.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

1049 29 129529 23/11/20 Attività culturali 2.500,00

1049 30 129528 23/11/20 Attività culturali 1.200,00

RANDI 1059 57 133570 6.030,00

1061 23 129530 23/11/20 Attività culturali 3.000,00

1061 126 118090 30/09/21 Attività culturali 900,00

1064 76 133101 30/11/20 3.000,00

ASSOCIAZIONE 
CORO LA GROLLA 
APS

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

In una città con grandi tradizioni marinare ed affascinanti passati musicali, Il Coro la Grolla 
organizza ,in occasione dei 40 anni di attività organizza l'ottava rassegna di canto corale 
portando sul palcoscenico di Livorno i cori provenienti dalla Toscana . Si tratta dello 
spettacolo che doveva essere effettuato lo scorso anno rimandato per la COVID.

ASSOCIAZIONE 
CORO LA GROLLA 
APS

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

A causa della COVID ha perso la sede che era condivisa con un'altra associazione ed è 
costretto a pagare l'affitto per le prove.

01/12/2020 – 
pervenuto il 
28/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

- Creazione sportello di primo ascolto online e ciclo di webinar. Attraverso la creazione di 
una pagina Instagram si rende attivo sia uno sportello di primo ascolto diretto in particolare 
agli adolescenti, che un ciclo di webinar con esperti volto alla sensibilizzazione di tematiche 
quali: violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, razzismo, identità di genere ecc… - 
Laboratorio sul corpo. Con un'insegnante di danza viene attivato un percorso indirizzato a 
donne vittime di violenza, volto a lavorare sulla ricostruzione del sé e ristabilire 
un'accettazione del corpo attraverso il movimen

ASSOCIAZIONE 
AUTISMO ITALIA 
LIVORNO APS

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

ACCADEMIA DELLA COMMEDIA. Con CRED Livorno: pedagogia con allievi ed 
insegnanti sulle tecniche della fiaba, del racconto per immagini, della soluzione comica, del 
fantastico e della risoluzione non violenta dei conflitti. Con Museo di Storia del 
Mediterraneo cadenza bimensile di appuntamenti sugli Antichi Mestieri del Teatro. sul 
Teatro di Narrazione di Tradizione. Organizzazione di "Utopic Festival" esposizione dei 
giovani artisti del territorio. Con Osservatorio dei Mestieri d'Arte Effetto Venezia degli 
Artigiani. Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte a Livorno. Giorno della Memoria

ASSOCIAZIONE 
AUTISMO ITALIA 
LIVORNO APS

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Il periodo di chiusura totale e i periodi successivi caratterizzati dall'incertezza e 
dall'impossibilità di programmare appuntamenti culturali, spettacolari e pedagogici, la 
cancellazione di molte manifestazioni ha ridotto di oltre il 50% le attività professionali 
normalmente svolte dall'Associazione Teatro Agricolo APS

MOVIMENTO 
CONSUMATORI 
COORDINAMENTO 
REGIONALE DELLA 
TOSCANA APS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

La nostra associazione svolge attività di ascolto e di informazione sui diritti dei cittadini in 
campo economico e sociale attraverso i propri sportelli aperti all'interno di sedi associative. 
Questa attività divulgativa in certi periodi e luoghi può spostarsi in situazioni più visibili. La 
proposta e di svolgere una serie di presenze attraverso stand e tavoli di ascolti nei luoghi 
preposti.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

1084 117 117439 30/09/21 5.400,00

8MMEZZO 1106 44 132192 27/11/20 Attività culturali 2.000,00

8MMEZZO 1106 122 117440 30/09/21 Attività culturali 3,00

A.N.P.P.I.A. 1154 128 119353 3.000,00 “attività generale”

1155 114 119099 2.200,00

1206 135 118539 5.000,00

ASSOCIAZIONE 
COMUNICO

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Associazione Comunico propone un corso di Lingua dei segni Italiana LIS, di livello QCER 
A1.1 e di sensibilizzazione sulla cultura e sulla condizione delle persone sorde. La proposta, 
è quella di un corso standard di 40 ore sulla LIS usata dalle persone Sorde in Italia. Il 
massimo dei partecipanti per ogni classe è di 15 persone tra dipendenti pubblici, di pubblica 
sicurezza e protezione civile e per una formazione di qualità in caso di alta adesione 
dovranno essere formate 2 classi ( Piano economico fa riferimento a 2 classi per un totale di 
80 ore di docenza).

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

La nostra associazione vive solo di contributo da parte di associati e di simpatizzanti. 
Purtroppo i costi vivi per la digitalizzazione ed il restauro sono molto onerosi. Quest'anno per 
far crescere maggiormente l'associaizone abbiamo preso in affitto uno spazio all'interno del 
co-working in Via Ginori, 29. Con questo bando chiediamo all'amministrazione comunale se 
ci può aiutare a sostenere l'affitto dello SPazio.

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

In questo ultimo anno sono state donate alla nostra associazioni 8mmezzo diverse pellicole 
nel formato pathè baby (9,5mm) risalenti agli anni 1920-1930. Le pellicole dovrebbero 
contenere della documentazione inedita sulla città di Livorno. Il formato 9,5mm è un formato 
molto raro che veniva utilizzato dagli anni 20 fino alla fine della seconda guerra mondiale. 
Una volta restaurate e digitalizzate tutte le pellicole 9,5mm vorremmo creare un evento 
pubblico e mostrarle il risultato della digitalizzazione attraverso un video montato e rendere 
partecipe la città di Livorno a questo progetto.

04/10/2021 – 
pervenuta il 
30/09/2021

Interesse 
istituzionale

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 
ONLUS 'LIVORNO 
PER TUTTI'

04/10/2021 – 
pervenuta il 
29/09/2021

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

A causa della emergenza epidemiologica non si sono potuti svolgere i mercatini che 
consentivano entrate per il finanziamento dell'attività generale e non sono pervenuti i 
finanziamenti derivanti dal 5 per mille.

IL NUOVO 
MILLENNIO

01/10/2021 – 
pervenuta il 
30/09/2021

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Notevole aumento delle necessità di disagio economico da parte di molti cittadini che si sono 
rivolti presso la nosttra struttura, questo ha generato un deficit economico gestionale non 
previsto nell'ordinarietà gestionale.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

1206 136 118541 5.000,00

1276 55 132885 30/11/20 2.000,00

1443 78 133423 6.000,00

1443 104 118459 5.000,00

IL NUOVO 
MILLENNIO

01/10/2021 – 
pervenuta il 
30/09/2021

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Quest'anno il nostro progetto principale è "Spesa Senza Frontiere" dedicato alle persone che 
hanno problematiche di carattere economiche e non rientrante in nessun bando comunale.

CENTRO 
SOCIOCULTURALE 
STEFANO 
FANIGLIONE

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Quercia film Festival, evento internazionale dedicato al cortometraggio, è organizzato dal 
Centro socio culturale "Stefano Faniglione" di Quercianella insieme a Castle View Studio 
casa di produzione indipendente livornese, nel 2021 è in programma la quarta edizione. Date 
probabili di svolgimento 9-10-11 o 16-17-18 luglio 2021. La manifestazione è ad ingresso 
gratuito.

CROCE ROSSA 
ITALIANA - 
COMITATO DI 
LIVORNO ODV

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

La pandemia iniziata nel febbraio del 2020 ha compromesso le attività socio economiche del 
nostro paese, mettendo a dura prova l'apparato produttivo, gli indici economici di questo 
periodo in cui la pandemia ha ripreso forza sono preoccupanti e auspichiamo che vengano 
presi dei provvedimenti per il contenimento sia in ambito sanitario che economico. 
Naturalmente la nostra associazione di volontariato, che opera essenzialmente con le attività 
assistenziali e sanitarie, ed in prima linea in termini di rischio e di emergenza, ha dovuto nel 
rispetto dei protocolli ed a salvaguardia dei propri dipendenti e dei volontari, mettere in atto 
delle misure di carattere straordinario che hanno significato investire in dispositivi di 
protezione individuale per contrastare l'emergenza epidemiologica, oltre ai prodotti di 
sanificazione. Tutto questo ha avuto un impatto economico negativo sulla nostra 
associazione, che comunque ha sempre onorato gli impegni, pagando i propri dipendenti, le 
tasse, i contributi previdenziali, gli affitti ed i fornitori. Nei primi mesi dell'anno, è giusto 
ricordare che la nostra associazione ha acquisito una nuova ambulanza, ricorrendo ad un 
finanziamento che seppure con le difficoltà del momento stiamo altresì onorando. Anche le 
nostre attività ordinarie sia con le ASL che con privati hanno subito un rallentamento 
stimabile in una perdita di fatturato intorno al 20%. I maggiori oneri sostenuti, la perdita di 
fatturato, il contenimento delle attività, ci inducono a prevedere che l'esercizio 2020, senza 
ulteriori contributi, chiuderà con una perdita al momento difficilmente quantificabile. Vista 
quindi questa situazione, aggravata anche dal canone di locazione che la nostra associazione 
deve sostenere, oltre alle spese di gestione ordinaria (cfr. bilancio consuntivo), si ritiene 
opportuno richiedere un contributo in tale direzione.

CROCE ROSSA 
ITALIANA - 
COMITATO DI 
LIVORNO ODV

01/10/2021 – 
pervenuta il 
29/09/2021

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

La richiesta fa riferimento all'attività generale dell'associazione, relativa la periodo 1 
Gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. Tutte le attività generali che vengono svolte sono quelle 
da statuto e tutte rivolte alla popolazione, attività socio assistenziali, sanitarie , di protezione 
civile ed altre.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

1472 54 133535 1.000,00

1472 130 118084 30/09/21 500,00

1474 25 132895 30/11/20 Attività culturali 10.000,00

1488 64 133470 1.500,00

1502 52 133302 30/11/20 Attività culturali 3.000,00

1714 65 132907 30/11/20 Protezione Civile 1.500,00 situazione di pandemia con riduzione delle attività presso la sede associativa

A.GE.D.O. LIVORNO 
ODV

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Tutela e promozione 
dei diritti

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Proiezione docufilm "L'altra, altra metà del cielo. Donne" di Maria Laura Annibale regia di 
Filippo Soldi. E' un documentario che affronta il mondo dell'omosessualità femminile, 
sull'essere donna per nascita o per scelta nelle sue mille sfumature, forse lontana dagli 
stereotipi da pubblicità ma "donna" vicina al reale. Sono argomenti di cui si parla spesso, è 
vero, ma non sempre a parlarne sono le protagoniste e, soprattutto, non sempre ne parlano 
nell'assoluta tranquillità di una conversazione tra amici. Interviene M.L. Annibali, la Dott.ssa 
Antonella Montano e l'attivista Vladimir Luxu

A.GE.D.O. LIVORNO 
ODV

Tutela e promozione 
dei diritti

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Presentazione del libro "Lo capisce anche un Bambino" di Mattia Zecca (Editore La 
Feltrinelli) presso "Le Cicale Operose con la presenza dell'autore; giornata del coming-out 
predisposizione gazebo in Piazza Cavour con allestimento per la "Human Library" 
(biblioteca vivente)

CENTRO 
ARTISTICO 'IL 
GRATTACIELO'

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

A causa della chiusura degli spazi tatrali, ormai continuativa sin dal Marzo 2019, 
l'Associazione non ha potuto esercitare la sua attività di spettacolazione e formazione, 
subendo una perdita complessiva pari a circa 16.000,00€. A fronte di tali mancate entrate, 
l'associazione ha sopportato, in ogni caso, i costi fissi di cui alla struttura e relativi a RATE 
CONDOMINIALI, utenze varie ( LUCE + GAS + ACQUA ), TARI, IMU nonché, da 
ultimo, SANIFICAZIONE AMBIENTI TEATRO obbligatorie secondo normative anti-
covid. Tali costi sostenuti, dunque, sono stati pari a circa € 20.000,00.

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

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

La nostra Associazione è una ONLUS che non svolge attività commerciale e non ha fini di 
lucro per tale motivo abbiamo necessità di reperire fondi per garantire la sopravvivenza della 
nostra Sezione, l'operatività, l'assistenza ai Soci.

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
ACHAB

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

L'iniziativa consiste nella messinscena di un monologo teatrale di nnarrazione sul livornese 
Fedrico Caprilli (cui è intitolato l'ippodromo di Livorno) inventore del cosiddetto "metodo 
naturale" di cavalcata applicato in tutto il mondo dagli inizi del '900. L'iniziativa si inscrive 
nel percorso di promozione della cultura del territorio presso la cittadinanza che 
l'associaizoine ha sempre portato avanti attraverso spettacoli su storie e personaggi della città 
troppo spesso misconosciuti, eppure talvota conosciuti a livello mondiale come nel caso di 
Federico Caprilli

CORPO ITALIANO 
DI SAN LAZZARO 
DISTRETTO DELLA 
TOSCANA ODV

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

1740 32 129527 23/11/20 Attività culturali 2.400,00

2525 100 117260 29/09/21 1.500,00

KALIMERA APS 2576 39 130428 25/11/20 4.000,00

KALIMERA APS 2576 96 115449 27/09/21 8.000,00

MEZCLAR22 APS 2589 79 133476 4.000,00

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE BRAIN IN 
A CAGE

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Discover 2.0 – un sistema basato su moduli componibili e una narrativa di fondo per 
aggiungere elementi di Escape Room, Esplorazione e Scoperta a esperienze culturali. È 
composto da una serie di moduli e un trasponder con batteria integrata e microcontrollore 
WIFI per far giocare esperienze di Cacce al Tesoro, Orienteering all'aperto, oppure per 
aggiungere elementi di Escape Room a mostre e Musei. I giocatori devono usare le loro 
abilità mentali e fisiche per trovare e risolvere vari enigmi e indizi situati tutto intorno a 
un'area designata e legati tra di loro da un'appassionante storia.

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 
FAMILIARI PER LA 
SALUTE MENTALE 
ONLUS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il progetto realizza uscite settimanali della persona con disagio psichico, casi complessi, che 
potrebbero usufruire di tale opportunità in integrazione con il progetto iniziale. L'Educatore 
della Coop. Cuore Liburnia si confronterà con l'equipe curante dei CSM, sulla possibilità di 
seguire 5 pazienti per due ore settimanali. Ogni persona è inserita nel progetto delineato dal 
paziente stesso. L'Educatore sfrutterà il desiderio dei partecipanti per farli muovere sul 
territorio cittadino senza accompagnatore, usufruendo anche di mezzi pubblici.

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il progetto DIMENSIONE FAMIGLIA IN TEMPO DI COVID nasce da molteplici richieste 
pervenute a KALIMERA APS di un supporto per: a)l'individuo infragilito e disorientato 
nell'affrontare la situazione emergenziale attuale b)la coppia messa a dura prova nella 
convivenza e spesso anche appesantita da problemi di incertezza lavorativa c)genitori- figli 
per i quali l'emergenza, imponendo contatti stretti e continuativi dovuti a smart working e 
Dad , ha alterato equilibri spesso già difficili e precari d)le famiglie che hanno perso uno o 
più cari per Covid o che vivono in isolamento per quarant

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

"LABIRINTI EMOTIVI" nasce dall'insorgenza di condizioni di disagio individuale e 
relazionale in persone di ogni fascia d'età che stentano a ritovare un ritmo di vita "normale" 
dopo le restrizioni legate alla pandemia in corso.Ad es.tra i giovani la riacquisita libertà ha 
innescato comportamenti esasperati con consumo di alcol e sostanze anche in persone che 
erano lontane da questo stile di vita. La voglia di divertirsi ad ogni costo omologandosi a 
comportamenti trasgressivi è un'altra forma di contagio che sta dilagando. Il mood attuale è 
DIVERTIAMOCI PRIMA CHE CI RICHIUDANO TUTTI IN CASA

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Creazione all'interno della nostra sede associativa di uno spazio preposto all'empowerment 
delle varie soggettività femminili, italiane e straniere, presenti nel quartiere Garibaldi, spesso 
in condizioni di marginalità socio-economica. Oltre ad uno spazio attrezzato con strumenti 
informatici, materiali informativi e bacheca per la ricerca attiva di lavoro, saranno attivati 
vari percorsi d'inclusione sociale: corso di lingua italiana L2 per donne straniere, ciclo di 
incontri di orientamento ai servizi, laboratori di socializzazione per la cura del sé e uno 
sportello informativo e di ascolto.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

2620 36 130445 25/11/20 1.000,00

2636 67 133102 30/11/20 4.330,00

2638 119 117451 30/09/21 2.000,00

2826 81 133751 Attività educative 8.000,00

2880 88 111557 17/09/21 Sezioni nautiche 8.000,00

2911 84 35526 23/03/21 Sezioni nautiche 5.040,00

CAFFE' DELLA 
SCIENZA NICOLA 
BADALONI

Promozione 
scientifica

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Un patto per l'Innovazione digitale del territorio nell'AREA COSTIERA Nell'ambito di 
questo evento si discuteranno tre temi fondamentali, alla luce degli indirizzi della Ministra 
Pisano e del Governo Conte: 1)Ricerca applicata; 2) Innovazione Tecnologica e Digitale; 3) 
Formazione per nuove Competenze digitali e riconversioni professionali.

CAPIRE UN'H APS 
ETS

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

La manifestazione è "Capire un'H" 2021, manifestazione che da anni portiamo avanti in 
occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre con il 
patrocinio dell'amministrazione comunale. Questa manifestazione prevede essenzialmente il 
coinvolgimento delle scuole cittadine attraverso la proiezione mattutina di film sul tema della 
disabilità e/o diversità. Una proiezione serale è riservata alla cittadinanza. Si richiede in 
genere la presenza del regista.

ASSOCIAZIONE 
CENTRODONNA 
EVELINA DE 
MAGISTRIS

Tutela e promozione 
dei diritti

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Presentazione libri:1)Archivi dell'acqua salata;2)La fioraia di Sarajevo;3)Donne senza Stato. 
La figura della rifugiata tra politica e diritto.4)Ciclo di incontri "Il farsi femminista", con 
M.L.Boccia, Anna Santoro,Giulia Caminito.5)Mostra sulle scienziate (con circolo 
Buonarroti); 6)incontro "Il centesimo anniversario della fondazione del PCI, a partire 
dall'esperienza femminile";7)incontro "Il cinquantesimo anniversario della fondazione de 'il 
Manifesto'”, mettendo a confronto voci delle fondatrici (Luciana Castellina)e delle 
giornaliste di oggi (Alessandra Pigliaru, Simona Bonsignori).

COMITATO 
LIVORNESE PER LA 
PROMOZIONE DEI 
VALORI 
RISORGIMENTALI 
APS

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Premi di studio risorgimentali A.S. 2020/2021 per scuole di Livorno di ogni ordine e grado. 
Conferenze e/o lezioni formative anche on-line per studenti e docenti; consegna attestati agli 
studenti livornesi presso "Teatro i 4 mori"; realizzazione annuario attività del Comitato con 
reportage fotografico delle classi aderenti, consegna annuario ad ogni studente delle classi 
partecipanti. Partecipazione degli studenti alla celebrazione e corteo storico del 172° 
Anniversario della Difesa di Livorno del X-XI maggio 1849 e al Gran Ballo Risorgimentale 
con Promenade Via Malta-Terrazza Mascagni.

ASD SEZIONE 
NAUTICA SAN 
JACOPO 1925 APS 
JACOPO MAFFEI

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, è stato difficile reperire sponsor per poter far 
fronte alle spese di gestione ordinaria.

SEZIONE NAUTICA 
BENCI CENTRO - 
OVOSODO ASD APS 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, 
comma 2, 
lettera b

Lo scorso anno, la situazione di difficoltà gestionale è stata aggravata dalla emergenza 
Covid-19 che non ha reso possibile effettuare la normale stagione remiera. Abbiamo 
disputato una sola gara e la pandemia ha tenuto la cantina chiusa gran parte della stagione, 
senza possibilità di organizzare ne eventi ne intraprendere percorsi di sponsorizzazioni.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

2929 69 132899 30/11/20 5.000,00

2951 40 130456 25/11/20 1.000,00

FEDERAZIONE 
SPELEOLOGICA 
TOSCANA

Tutela e 
valorizzazione 
ambientale

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

La Federazione Speleologica Toscana aps rappresenta nella nostra regione il principale 
attore nel settore della Speleologia e per questo motivo è stata il beneficiario di contributi 
regionali, anche cospicui. Il contributo regionale alla speleologia in base alla L.R. n. 20/1984 
è andato diminuendo negli ultimi anni e dal 2021 sarà azzerato, a fronte di impegni finanziari 
che si mantengono costanti se non addirittura crescenti (vedi Bilancio consuntivo 2019 e 
preventivo 2020 allegato). L'attività delle Commissioni federali, in particolare quelle 
scientifica ed editoriale, implica l'utilizzo di materiali, beni e competenze costosi e si prevede 
che nel 2021 le uscite che l'Associazione dovrà sostenere tenderanno ad aumentare. 
L'adeguamento dello Statuto federale al Codice del Terzo Settore in base al D.Lgs. 117/2017 
comporterà già dalla fine del 2020 e nel 2021 un aumento delle uscite dovute alla copertura 
assicurativa dei volontari e agli obblighi contabili/amministrativi. L'Associazione intende 
inoltre potenziare la divulgazione del sapere scientifico nel settore della speleologia, 
impegnandosi maggiormente nel patrocinio di un progetto documentario storico/culturale del 
Complesso Carsico ipogeo del Monte Corchia “I Luoghi della Memoria” di Roberto 
Tronconi, in programma per l'anno 2021. E' in programma la realizzazione di una mostra 
fotografica itinerante sulle grotte toscane. Il progetto prevede la realizzazione di una ventina 
di supporti rigidi con stampa ad alta definizione di fotografie di grotte toscane, destinati a 
spazi espositivi di enti come ad esempio il Museo del Mediterraneo di Livorno, la sede della 
Regione Toscana a Firenze per cominciare. Successivamente la mostra diventerà itinerante, 
quindi ciascun Gruppo federato potrà farne richiesta per organizzare mostre presso i Comuni 
dove hanno sede e in quel contesto potranno aggiungere pannelli propri. Si tenga inoltre in 
considerazione il fatto che durante il 2020 i Gruppi grotte associati alla FST aps, a causa 
della pandemia, non hanno potuto realizzare corsi di introduzione alla speleologia, corsi 
avanzati e l'attività istituzionale che normalmente attuano e che consente loro di finanziarsi. I 
Gruppi grotte in parola sono in parte semplici associazioni, non iscritte a registri locali o 
regionali e che quindi non hanno accesso ai contributi previsti per l'associazionismo dalle 
Amministrazioni pubbliche. Questo si tradurrà per la Federazione nel prossimo esercizio 
2021 un incremento delle uscite in termini di contributi ai Gruppi, al fine di scongiurarne lo 
scioglimento per mancanza di fondi.

ASSOCIAZIONE 
MALATI 
ALZHEIMER 
LIVORNO - O.D.V.

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Progetto Alzheimer Salute Integrata (PASI): attività laboratoriali per la stimolazione 
neurocognitiva, fisioterapia neuromotoria, consulenza clinica nutrizionale, yoga, shiatsu, 
consulenza psicologica caregiver rivolte a soggetti affetti da deficit cognitivi e loro familiari. 
L'iniziativa ha lo scopo di promuovere mantenere e migliorare le qualità di vita delle persone 
con Alzheimer e dei loro caregiver attraverso un approccio alla salute di tipo integrato
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

2951 103 116683 28/09/21 4.000,00

3042 131 118331 6.871,00

3101 97 118480 Attività culturali 5.000,00

3101 123 119256 04/10/21 Attività culturali 2.000,00

3179 43 132930 30/11/20 5.000,00 Aumento degli oneri connessi alla pandemia

3179 120 117438 30/09/21 15.000,00 attività generale

ASD IXI VINILE 3219 72 133542 Attività culturali 4.800,00

ASSOCIAZIONE 
MALATI 
ALZHEIMER 
LIVORNO - O.D.V.

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Appuntamento annuale nel mese di settembre (21 settembre Giornata Mondiale 
dell'Alzheimer) con l'organizzazione di un evento per sensibilizzare le Autorità e la 
cittadinanza alla malattia e la ricerca. Finalità prioritaria è la realizzazione di laboratori e 
incontri di sostegno per i malati di Alzheimer e disturbi cognitivi e loro familiari

COMITATO 
UNITARIO PRO-
HANDICAPPATI - 
LIVORNO

01/10/2021 – 
pervenuta il 
30/09/2021

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Come precedentemente spiegato, causa emergenza Covid19 ancora in corso, il Comitato 
Unitario Handicap ha dovuto sostenere i costi fissi di gestione a fronte di una mancanza 
totale di entrate causata dall'impossibilità di organizzare qualsiasi iniziativa/progetto che 
avrebbe portato risorse utili al funzionamento della struttura.

ATELIER DELLE 
ARTI

01/10/2021 – 
pervenuto il 
29/09/2021

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID- 19 TUTTE LE ATTIVITA' CHE 
L'ASSOCIAZIONE SOLITAMENTE SVOLGE, SI SONO INTERROTTE AD 
ECCEZIONE DEGLI SPETTACOLI EFFETTO VENEZIA ED ALCUNE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, FORMATIVE E ORGANIZZATIVE E, AD OGGI, SETTEMBRE 2021, 
PUR CON UN LEGGERO SPIRAGLIO DI RIAPERTURA L'ATTIVITA' TROVA 
QUALCHE OSTACOLO E/O DIFFICOLTA' A RIPARTIRE MENTRE LE UTENZE E LE 
TASSE CONTINUANO A DECORRERE.

ATELIER DELLE 
ARTI

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO

Contributo 
Straordinario 
per iniziativa 
imprevista

Art.12, 
comma 2, 
lettera a

Performance di danza e musica dal vivo di circa 45 min. che si ripeterà 2 volte Titolo: 
Dedica Lontana Concept e coreografia Sara Sguotti live music Spartaco Cortesi DJ set Steve 
Pepe Performance di danza e musica all'interno degli Hangar Creativi ex deposito ATL

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

Sociale – socio 
sanitario

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

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

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

01/12/2020 – 
pervenuto il 
30/11/2020

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il centro e la zona nord di Livorno in particolare, accolgono numerose etnie ed i ragazzi, 
tutti, sembrano necessitare di spazi creativi dove poter coltivare interessi e passioni e dove 
poterli riconoscere. In proposito la nostra proposta è quella di aprire le porte pomeridiane del 
Polo Artistico per ospitare ragazzi di 12/18 anni che altrimenti passerebbero ore in strada, 
con lo scopo di coinvolgerli nella realizzazione di una programmazione radioweb, per dare 
voce alle loro opinioni e ai loro interessi, anche sulla citta', favorire l'inclusione e 
l'integrazione.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

ASD IXI VINILE 3219 99 117668 30/09/21 Attività culturali 5.000,00

ASD IXI VINILE 3219 102 116869 29/09/21 Attività culturali 5.800,00

3254 133 118103 30/09/21 9.000,00

3341 53 132937 30/11/20 Attività educative 2.500,00

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, 
comma 2, 
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.

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il centro e la zona nord di Livorno in particolare, accolgono numerose etnie ed i ragazzi, 
tutti, sembrano necessitare di spazi creativi dove poter coltivare interessi e passioni e dove 
poterli riconoscere. In proposito la nostra proposta è quella di aprire le porte pomeridiane del 
Polo Artistico per ospitare ragazzi di 12/18 anni che altrimenti passerebbero ore in strada, 
con lo scopo di coinvolgerli nella realizzazione di una programmazione radioweb, per dare 
voce alle loro opinioni e ai loro interessi, anche sulla citta', favorire l'inclusione e 
l'integrazione

ASSOCIAZIONE LA 
CASA odv

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Accompagnamento degli ospiti con figure professionali specializzate in un periodo 
caratterizzato dalla pandemia che rende più acuto il disagio in situazioni di fragilità 
esistenziale. Sostegno a spese sostenute per far fronte all'emergenza covid e a un'accoglienza 
presso nuova struttura per permettere lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede 
storica della casa-famiglia.

MGC MORI GUITAR 
CENTER

BANDO ORDINARIO 
EX DETERMINA N. 
6996/2020

Contributo 
Ordinario per 
funzionament
o

Art.12, 
comma 1, 
lettera b

Mesi fa avevamo avanzato l'iniziativa di creare un' App dedicata e di risollevare il progetto, 
ma il passare del tempo ed il peggioramento della nostra situazione economica ci spinge a 
ridimensionare le aspettative e di richiedere il Contributo per il semplice mantenimento 
dell'iniziativa. Il rischio di chiudere è altissimo. Abbiamo già escluso definitivamente 
moltissime attività della nostra associazione e fatto richiesta per un Contributo Straordinario 
sulle spese vive per mantenere la struttura in essere e tamponare l'enorme sbilancio di 
quest'anno, con questo contributo invece chiediamo un aiuto per il mantenimento di Radio 24 
Miglia, come testimonia il nostro bilancio, la Radio è una delle nostre attività senza nessun 
ritorno economico all'associazione, era totalmente a spese di altre attività come la didattica 
musicale, ma a causa della situazione non possiamo più sostenerla quindi invitiamo a 
valutare l' iniziativa e l' impegno che abbiamo messo nel realizzarla e sostenerla, anche nei 
momenti di difficoltà, perchè senza questo aiuto ci vediamo costretti ad escluderla dai 
progetti dell' associazione Non potendo permetterci di ritagliare spazio fisico (adesso la 
Radio occupa un locale della nostra associazione ) ne spazio inteso come tempo, dovremo 
incentrarci su iniziative con ritorno economico per sostenere le spese anche se a nostro 
parere a livello di Contributo Sociale l'iniziativa Radio 24 Miglia è al pari della didattica 
musicale se non superiore.
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Data perfez.nto Ambito di attività Tipologia Importo Oggetto
Denominazione 

Associazione
ID 

Ass.e

Num. 
Rich. 

Telem.

Prot.lo 
perf.ento

BANDO 
ORDINARIO 

/STRAORD.RIO

Rifer.nto 
Regol.nto

3441 116 118029 30/09/21 Attività culturali 2.900,00

3592 110 118833 1.500,00

3840 108 119385 5.000,00

ASSOCIAZIONE 
CORALE JOYFUL 
APS

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

PROGETTO “…FOR PEACE” - QUINDICESIMA EDIZIONE - MUSICA PER LA PACE 
E SOLIDARIETÀ Gli eventi principali del progetto sono: "Concerto sotto le stelle" per Avis 
e Aircs (già effettuato il 1 Agosto) “Concerto di Natale”,(che si svolgerà il 19 Dicembre), 
legato, così come l'intero progetto, ad AVIS Comunale Livorno e ad AIRCS (Associazione 
Italiana Ricerca Colangite Sclerosante). Altri eventi: "MusiCantando" (evento musicale 
effettuato il 31/7) "Omaggio a Ennio Morricone" (20/11/21 Teatro Filicchi) "Nel sole, nel 
vento, nel sorriso e nel pianto" (27/11/21 T. Filicchi). CONCERTI GRATUI

VIP 
VIVIAMOINPOSITIV
O LIBECCIATI 
LIVORNO ODV

04/10/2021 – 
pervenuta il 
29/09/2021

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

Il progetto, in continuità con la versione autunnale attualmente in svolgimento nel 2021, è 
strutturato con attività continuative settimanali gestite da 4/6 volontari clown, in luoghi di 
aggregazione quali piazze o parchi dei quartieri disagiati di Livorno attraverso la 
clownterapia. In particolare la proposta riguarda la piazza Garibaldi a Livorno. Negli incontri 
verranno svolte varie attività, tra cui laboratori di animazione circense quali equilibrismo, 
bolle di sapone, magia, giocoleria, etc…

FONDAZIONE CASA 
PAPA FRANCESCO 
ONLUS

04/10/2021 – 
pervenuta il 
30/09/2021

Sociale – socio 
sanitario

BANDO 
STRAORDINARIO  
EX DETERMINA N. 
6818/2021

Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,eve
nti,manifestaz
ioni e simile

Art.12, 
comma 1, 
lettera a

A partire dal 1-1-2021, questa nuova realtà si è posta l'obiettivo di prendersi cura in modo 
nuovo della quotidianità dei bambini e di offrire loro stimoli che possano rappresentare 
opportunità di crescita personale e relazionale, al fine di prevenire la marginalità sociale e 
favorire l'integrazione dei minori. L'équipe di lavoro ha individuato i seguenti obiettivi 
progettuali: 1.Sostenere la quotidianità dei bambini attraverso attività di animazione ludico-
terapeutica. 2.Fornire supporto ai bambini per promuovere l'autonomia di studio e 
accompagnare i minori con difficoltà di apprendim
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