
Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 

270 76 156599 550 80007500491 € 550,00

1240 58 156271 29/11/19 2.000 92125950490 € 520,00

3341 208 118901 02/11/20 2.968 92132730497 € 0,00

Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

Attività 
educative

AGESCI ZONA 
LIVORNO

02/12/2019 
(pervenuta il 
29/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

L'evento che intendiamo 
organizzare prende il 
nome di "Incontro per 
Capi Squadriglia" ed è 
rivolto ai ragazzi di 15/16 
anni iscritti alla nostra 
Associazione. E' 
organizzato dagli adulti 
responsabili di 
riferimento per quella 
fascia d'età.

l’evento è rivolto in 
modo capillare a 
tanti ragazzi e 
famiglie

Attività 
educative

DIECIDICEMBR
E-
ARCIRAGAZZI 
LIVORNO 
ASSOCIAZIONE 
DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE E 
SPORTIVO 
DILETTANTISTI
CA

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

EXTRA-SCUOLA 2020 
ARCIRAGAZZI-Spazi di 
attività flessibili e 
divertenti, focalizzati sul 
gioco, l'educazione ai 
diritti e la scoperta delle 
proprie emozioni rivolti a 
bambini/e, ragazzi/e. 
Attraverso l'iniziativa si 
vuol rilanciare 
l'autonomia dei 
minorenni, sostenere il 
gioco come momento di 
crescita individuale e 
collettiva, favorire gli 
scambi e la progettazione 
individuale e di gruppo, 
promuovere la cultura 
del diritto e dei diritti al 
fine di contrastare ogni 
discriminazione.

offrono 
un’espansione di 
quello che può 
essere l’attività 
scolastica

Attività 
educative

MGC MORI 
GUITAR 
CENTER

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, comma 2, 
lettera b

Fino all' anno scorso 
abbiamo sempre 
effettuato attività 
didattica musicale e di 
promozione sociale, 
pittura e giochi da tavolo 
in più gestiamo "Radio 
24 Miglia" (un podcast 
eventi culturali di 
Livorno. Facevamo 
pubblicità gratuitamente 
alle attività livornesi 
tramite facebook e sito e 
le abbiamo anche 
sostenute nel periodo del 
lockdown, 
pubblicizzando chi 
faceva consegne a 
domicilio o asporto) 
Comunque tutte le 
attività che facevamo 
sono destinate a 
terminare senza un aiuto 
economico tempestivo.

nell'ottica della 
sussidiarietà non si 
rileva un'importante 
ricaduta delle attività 
dell'associazione 
sulla cittadinanza

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/37 - 03/12/2020 19:31:09 - Delibera di Giunta N.609/2020 - Data 01/12/2020



Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1209 164 93570 04/09/20 10.000 attività generale 1066520493 € 0,00

1158 46 155828 28/11/19 10.000 92090860492 € 0,00

93 176 94005 07/09/20 1.200 92092180493 € 0,00

Culturale

A..E.D. 
ASSOCIAZIONE 
EUROPEA 
DANZA

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite

Culturale
A.S.D. L'ORTO 
DEGLI 
ANANASSI

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Il progetto Con-Fusione è 
un'attività di laboratori 
teatrali che coinvolgerà i 
frequentanti di vari centri 
estivi della città di 
Livorno (attivi in 
quartieri diversi per 
estrazione sociale) per 
creare una 
contaminazione virtuosa 
tra i partecipanti. 
L'obiettivo è quello di 
veicolare il teatro come 
strumento di 
emancipazione e 
coesione sociale: 
abbattimento di 
pregiudizi e 
riconoscimento e 
sviluppo delle risorse 
personali. Ciascun 
gruppo si occuperà della 
realizzazione di un 
porzione dello spettacolo 
che vedrà la sua messa in 
scena complessiva 
soltanto durante l'evento 
finale.

l'iniziativa è stata 
realizzata in 
compartecipazione 
con l'A.C.

Culturale
ACCADEMIA 
VOCALE CITTÀ 
DI LIVORNO

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

il bilancio 
consuntivo 2019 
presenta un avanzo 
d'esercizio
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Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

93 59 155940 29/11/19 2.000 92092180493 € 1.200,00

AEROC ODV 130 23 153982 26/11/19 650 92062260499 € 0,00

AEROC ODV 130 167 94002 07/09/20 650 92062260499 € 0,00

Culturale
ACCADEMIA 
VOCALE CITTÀ 
DI LIVORNO

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Il progetto proposto si 
divide in due parti: la 
prima comprende 
l'aspetto didattico della 
formazione, tramite 
corso di alfabetizzazione 
della musica argentina e 
specificatamente sul 
tango e la sua storia. Il 
corso verrà diviso in 
sezione durante l'anno 
2019/2020 e la seconda 
fase si concluderà con il 
concerto della MISA 
TANGO di Ramirez, con 
location da definire

iniziativa volta alla 
promozione della 
musica argentina

Culturale

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

MUSICISTI 
IMPROBABILI IN 
COREA ed. 2020-4 
serate continuative con 
musicisti locali 
emergenti e/o affermati, 
con la compresenza di 
forme espressive quali 
pittura,fotografia,letterat
ura.Proiezione diversa,in 
ogni serata delle 
registrazioni degli 
spettacoli(2) e dei corto-
video (2) realizzati dai 
soci, nei laboratori 
teatrali e cine-amatoriali 
di AEROC odv

l'iniziativa non si è 
svolta causa covid-
19

Culturale

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

MUSICISTI 
IMPROBABILI IN 
COREA- tre serate 
continuative musicali 
con artisti locali e in 
compresenza di altre 
forme espressive 
realizzate dai soci 
AEROC odv

l'iniziativa non si è 
svolta causa civid-19
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Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1502 145 93313 04/09/20 3.000 92023500496 € 0,00

921 69 158036 5.000 92117600491 € 0,00

Culturale
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
ACHAB

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

L'iniziativa consiste nella 
messinscena di un 
monologo di narrazione 
sul livornese Federico 
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'associazione ha sempre 
portato avanti attraverso 
spettacoli su storie e 
personaggi della città 
troppo spesso 
misconosciuti, eppure 
talvolta conosciuti a 
livello mondiale come 
nel caso di Caprilli.

l'iniziativa si 
svolgerà nella 
primavera 2021

Culturale

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE FI 
PI LI HORROR 
FESTIVAL

04/12/2019 
(pervenuto il 
28/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

FIPILI Horror Festival 
Livorno 2020 - festival 
tematico della paura tra 
cinema e letteratura – 
nona edizione Il FIPILI 
Horror Festival è una 
manifestazione unica nel 
suo genere, una maratona 
culturale a carattere 
cinematografico e 
letterario che affronta la 
“Paura” in tutte le sue 
accezioni e sfumature. Il 
cinema del passato, del 
presente e del futuro è 
protagonista attraverso 
proiezioni di film, 
retrospettive, workshop e 
cortometraggi di genere 
horror, thriller e di 
fantascienza, mentre la 
letteratura è presente con 
numerose lectio 
magistralis, letture di 
opere, incontri e dibattiti.

l'iniziativa del 21-26 
aprile 2020 non si è 
svolta
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Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

206 54 155974 29/11/19 4.500 1134070497 € 0,00

1740 66 156292 29/11/19 800 92132000495 € 0,00

Culturale
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
VERTIGO

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Nell'ottica del 
programma della Giunta 
Comunale che evidenzia 
la necessità di sostenere 
persone economicamente 
svantaggiate, facilmente 
individuabili ad esempio 
nei quartieri nord, ma 
anche in altri quartieri 
della città, 
l'Amministrazione 
Comunale potrebbe 
finanziare la frequenza ai 
corsi di teatro, cinema o 
musical di giovani con 
età dai 6 fino ai 30 anni, 
sottoforma di "Borsa di 
studio".

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite

Culturale

ASSOCIAZIONE 
DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE BRAIN 
IN A CAGE

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Progetti in ambito 
Artigianato Digitale: 
Visto il carattere 
innovativo/tecnologico di 
molti dei giochi che 
costruiamo, quest'anno 
vorremo migliorare il 
nostro parco strumenti 
tecnologici per 
avvicinarci e avvicinare 
la comunità alla tematica 
dell'artigianato digitale. 
Il progetto mira 
all'acquisto di macchinari 
tipici dell'artigianato 
digitale ( CNC, Laser 
engraver, Stampante 3D, 
Laptop, Power tools, 
etc… ) e ad un'open day 
per pubblicizzare il know 
dell'associazione e 
rendere tutti i soci 
partecipi delle nostre 
possibilità

contributo richiesto 
per acquisti e non 
alla realizzazione di 
iniziative aperte al 
pubblico
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Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1740 67 156293 29/11/19 600 92132000495 € 0,00

1740 142 89960 26/08/20 6.100 92132000495 € 0,00

205 28 154844 27/11/19 2.000 92033180495 € 0,00

Culturale

ASSOCIAZIONE 
DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE BRAIN 
IN A CAGE

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Sono sempre di più le 
coppie, gli amici e le 
famiglie che cercano uno 
svago diverso, più sano, 
che sia in grado di 
focalizzare la loro 
attenzione lontano dalle 
moderne tecnologie e che 
al contempo sappia 
sviluppare capacità 
importanti come: 
pensiero logico, problem 
solving, socializzazione 
ma anche il divertimento. 
Numerosi studi hanno 
anche confermato che i 
giochi da tavolo aiutano 
a plasmare nuove forme 
mentali, anche grazie alla 
compagnia degli altri, e 
producono effetti positivi 
sul cervello. Noi 
vogliamo inserire nelle 
possibili esperienze 
offerte una vasta scelta di 
giochi da tavolo

contributo richiesto 
per acquisti e non 
alla realizzazione di 
iniziative aperte al 
pubblico

Culturale

ASSOCIAZIONE 
DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE BRAIN 
IN A CAGE

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

il bilancio 
preventivo 2020 non 
indica l'avanzo o il 
disavanzo 
dell'esercizio 2019

Culturale

ASSOCIAZIONE 
ISTITUTO 
MUSICALE 
RODOLFO DEL 
CORONA

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

CONCERTI 
ORGANIZZATI 
DALL'ISTITUTO 
MUSICALE RODOLFO 
DEL CORONA APERTI 
A TUTTI GLI 
APPASSIONATI DI 
MUSICA CLASSICA; 
MASTER CLASS DI 
CANTO LIRICO E 
MUSICA CLASSICA

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite
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Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

488 51 155939 29/11/19 1.500 80012070498 € 0,00

488 141 89989 27/08/20 1.500 80012070498 € 1.000,00

153 170 93487 04/09/20 1.100 92000260494 € 1.040,00

Culturale

ASSOCIAZIONE 
LAVORATORI 
COMUNALI DI 
LIVORNO A.P.S.

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Effetto Autunno 
Inverno:contenitore di 
iniziative varie da 
ottobre19 a marzo20.6 
Milonghe di Tango 
argentino con ass.ne 
IXNOUS.Prove collettive 
dell'Accademia Vocale 
Citta di Livorno con altre 
corali 
regionali.30Novembre 
presentazione libro 
FUNDUS OCULI di 
E.Cipolli.Dal 
7al21dicembre 
mostra:TRITTICO 
D'ARTE 
LABRONICA,dipinti e 
mosaici esporranno 
N.Giuliano,M.Pepe,R.Pra
tali.Dal 11 al 25 gennaio 
mostra:OLTRE LA 
TRADIZIONE 
nell'ambito dell'iniziativa 
Comunale 
BENTORNATO DEDO 
esporranno 
Neri,Capras,Franchi 
dipinti e sculture.Dal 25 
febbraio al 6 marzo 
mostra di sculture in 
gasbeton di G.Battagl

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite

Culturale

ASSOCIAZIONE 
LAVORATORI 
COMUNALI DI 
LIVORNO A.P.S.

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

il bilancio 
consuntivo 2019 
presenta un 
disavanzo

Culturale

ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA 
GUIDO 
MONACO APS

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Rassegna di Cori di Voci 
bianche, di Livorno, Pisa, 
Rosignano (LI), 
Pontedera (PI).

l'iniziativa, che 
prevede il 
coinvolgimento di 
più gruppi corali, ha 
l'obiettivo di 
avvicinare la 
cittadinanza alla 
musica
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

153 40 155816 28/11/19 1.300 92000260494 € 0,00

153 41 155817 28/11/19 3.700 92000260494 € 0,00

653 86 77605 27/072020 10.000 80016180491 € 0,00

Culturale

ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA 
GUIDO 
MONACO APS

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

L' iniziativa della Guido 
Monaco andrà a 
privilegiare una 
Associazione, con un 
concerto da parte della 
Corale Guido Monaco e 
del Coro Etnojazz, 
facenti parte della solita 
Associazione Guido 
Monaco, guidati dai 
propri Direttori artistici 
con l' apporto di un 
pianoforte, un pianista e 
la collaborazione di due 
solisti.

iniziativa non svolta 
causa covid-19

Culturale

ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA 
GUIDO 
MONACO APS

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

L'iniziativa della Guido 
Monaco andrà a 
privilegiare due 
Associazioni, con un 
concerto unico, lirico-
operistico eseguito dalla 
Corale Polifonica Guido 
Monaco e canti 
tradizionali-popolari, 
eseguiti dal Coro 
Etnojazz Guido Monaco, 
guidati dai rispettivi 
Direttori artistici. Il 
concerto prevede inoltre, 
l' apporto di due 
pianoforti e la 
collaborazione di due 
pianisti, due solisti e due 
elementi orchestrali.

iniziativa non svolta 
causa covid-19

Culturale
BANDA DELLA 
CITTA DI 
LIVORNO

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Acquisto di nuovi 
strumenti a fiato e 
percussioni da concedere 
in comodato d'uso agli 
allievi e adeguamento dei 
locali della banda (servo-
scale per l'accesso agli 
allievi disabili e anziani) 
al fine di attivare corsi di 
scuola di banda condotti 
gratuitamente dai 
musicisti più 
esperti.Acquisto di un 
mezzo di trasporto per gli 
strumenti allo scopo, al 
termine dei corsi e 
comunque al 
raggiungimento dei 
minimi risultati, di 
esibirsi attraverso 
momenti pubblici e 
cittadini sonorizzando la 
vita della comunità e 
promuovendo e 
divulgando la musica a 
livello popolare.

iniziativa prevista a 
gennaio 2021
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

653 21 154048 26/11/19 10.000 80016180491 € 0,00

Culturale 7 194 94275 12.000 80019840497 € 0,00

Culturale
BANDA DELLA 
CITTA DI 
LIVORNO

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Acquisto di nuovi 
strumenti a fiato e 
percussioni da concedere 
in comodato d'uso agli 
allievi e adeguamento dei 
locali della banda (servo-
scale per l'accesso agli 
allievi disabili e anziani) 
al fine di attivare corsi di 
scuola di banda condotti 
gratuitamente dai 
musicisti più 
esperti.Acquisto di un 
mezzo di trasporto per gli 
strumenti allo scopo, al 
termine dei corsi e 
comunque al 
raggiungimento dei 
minimi risultati, di 
esibirsi attraverso 
momenti pubblici e 
cittadini sonorizzando la 
vita della comunità e 
promuovendo e 
divulgando la musica a 
livello popolare.

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite

FONDAZIONE 
CULTURALE 
D'ARTE TROSSI 
UBERTI

08/09/2020 
pervenuta il 
07/09/2020

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

"Arte Accessibile" è un 
progetto che si rivolge 
alle fasce sensibili della 
cittadinanza duramente 
provate per l'emergenza 
epidemiologica: bambini, 
disabili, anziani, soggetti 
in situazione di 
svantaggio per cause 
sociali, economiche e di 
salute. Facendo rete con 
le associazioni e gli enti 
del territorio, Villa 
Trossi accoglie questa 
utenza integrandola nei 
corsi d'arte, nei 
laboratori, nei workshop 
artistici. Ogni attività 
prevede il contatto con 
stimoli culturali studiati 
per fasce d'età e/o livello 
di disabilità grazie al 
lavoro integrato di 
operatori culturali e 
operatori sanitari.

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 9/37 - 03/12/2020 19:31:09 - Delibera di Giunta N.609/2020 - Data 01/12/2020



Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

Culturale 7 77 156524 8.000 80019840497 € 0,00

1061 157 92279 02/09/20 2.700 1504540491 € 0,00

FONDAZIONE 
CULTURALE 
D'ARTE TROSSI 
UBERTI

02/12/2019 
(pervenuta il 
30/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

"L'Arte è BenEssere": 
incontri ideati e condotti 
da artisti e arteterapeuti 
destinati a soggetti deboli 
e svantaggiati. La FTU 
nel 2019 ha aderito al 
progetto provinciale 
“NaturalMente 2.0. I 
luoghi della cultura della 
provincia di Livorno per 
l'Alzheimer” con la 
consapevolezza di quanto 
sia importante 
l'accoglienza di persone 
socialmente deboli e dei 
loro familiari in contesti 
non 
ambulatoriali/ospedalieri
/di cura, e di quali 
benefici porti loro il 
coinvolgimento in 
attività artistiche 
stimolanti all'interno di 
spazi culturali protetti ed 
esteticamente appaganti 
come Villa Trossi.

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite

Culturale
TEATRO 
AGRICOLO

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

"La Porta è Sempre 
Aperta" attività 
quotidiana di accoglienza 
presso il Museo di Storia 
Naturale del 
Mediterraneo via 
Marradi 116 di 
accoglienza, ascolto, 
informazione, 
realizzazione e 
conservazione degli 
antichi Mestieri della 
Comunicazione orale e 
della fattura Artigianale 
di protesi ed utensili 
nelle materie prime 
antiche. Con cadenza 
bimensile "Cantieri 
Aperti" sulla lavorazione 
del cuoio e sulla 
Narrazione Orale. 
Alternati un mese uno un 
mese l'altro. 
Partecipazione agli 
eventi di Effetto Venezia 
con OMA osservatorio 
dei Mestieri d'Arte della 
Fondazione Livorno, del 
Tavolo dei Teatri,

nel bilancio 
preventivo 
dell'iniziativa non 
sussiste congruenza 
tra entrate ed uscite
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1268 213 125977 5.000 94174870488 € 0,00

3274 78 50227 14/05/20 10.000 92134750493 € 7.000,00

A.N.P.P.I.A. 1154 8 151240 20/11/19 3.000 92013040495 € 0,00

Culturale/Altro

FONDAZIONE 
COMMERCIALI
STI ITALIANI 
AL SERVIZIO 
DEI CITTADINI

16/11/2020 
pervenuta il 
13/11/2020

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, comma 2, 
lettera b

COPERTURA COSTI 
GESTIONE 
FONDAZIONE (SPESE 
COMUNICAZIONE, 
CANCELLERIA, 
LICENZE d'USO 
SOFTWARE VARI, 
AGGIORNAMENTO e 
MANUTENZIONE 
SITO WEB, ecc.) VISTE 
le RIDOTTE QUOTE da 
PARTE dei SOCI 
SOSTENITORI e 
BENEMERITI in 
QUESTI ULTIMI ANNI 
di PROFONDA CRISI

nell'ottica della 
sussidiarietà non si 
rileva un'importante 
ricaduta delle attività 
dell'associazione 
sulla cittadinanza

Culturale/Altro

MURALI_DIAM
O COLORE 
ALLA CITTÀ 
APS

Contributo 
Straordinario 
per iniziativa 
imprevista

Art.12, comma 2, 
lettera a

La seguente proposta è 
un naturale 
proseguimento del 
percorso del progetto 
partecipativo dei 
"Condomini e Parchi 
Eco- Solidali" e la 
sinergia creatasi con il 
Comune di Livorno nelle 
figure dell'Assessore 
Viviani e Lenzi. Con il 
nostro progetto che fa 
parte di una visione di 
riqualificazione urbana 
del Bosco dei Cappuccini 
in Via Cecconi vogliamo 
rendere partecipi i 
cittadini i ragazzi delle 
scuole della bellezza di 
questa piccola oasi 
cittadina. La 
valorizzazione di questo 
patrimonio di 
biodiversità è, non solo 
auspicabile, ma 
necessaria in previsione 
anche di una città più 
eco-sostenibile.

progetto culturale 
volto alla 
sensibilizzazione dei 
bambini e ragazzi 
verso la tutela 
dell'ambiente

Istituzionale

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

si riconosce 
contributo 
straordinario per 
stato di difficoltà
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

A.N.P.P.I.A. 1154 207 115994 27/10/20 3.000 92013040495 € 2.100,00

148 5 147653 12/11/19 300 P.I.  80017870496 € 180,00

2620 163 93984 07/09/20 2.000 92089440496 € 0,00

Istituzionale

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, comma 2, 
lettera b

Per il coronavirus, 
abbiamo avuto difficoltà 
nella campagna del 
tesseramento e nel 
recepire contributi da 
privati o enti che di solito 
sostengono le nostre 
iniziative. Nonostante 
l'esigua consistenza delle 
risorse raggiunte, 
ugualmente abbiamo 
realizzato incontri, prima 
del lockdown e dopo. In 
gennaio/febbraio ci sono 
stati vari appuntamenti 
(come col presidente 
dell'Ass.Naz.Magistrati 
Bruti Liberati), il 13 
Luglio l'evento della 
"Prua Salvifica" con il 
Maestro Vinciguerra, un 
altro incontro per il 25 
luglio e poi per il 
Referendum. Per poter 
continuare l'attività 
occore un vostro contri

l'associazione svolge 
un ruolo di rilevanza 
istituzionale

Istituzionale

ISTITUTO DEL 
NASTRO 
AZZURRO 
FEDERAZIONE 
PROVINCIALE 
DI LIVORNO

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

l'associazione svolge 
un ruolo di rilevanza 
istituzionale

Promozione 
scientifica

CAFFE' DELLA 
SCIENZA 
NICOLA 
BADALONI

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Nel corso del 2021 noi 
intendiamo organizzare i 
seguenti eventi: 1) 
Politica perchè ignori le 
scienze 2) Ambiente e 
difesa suolo della 
Regione Toscana; 3) 
Grafene 4) Francesco 
Redi e Diacinto Cestoni; 
5) Modelli classici e 
contemporanei nelle 
produzioni agrarie 6) Le 
biotecnoligie e la 
produzione di farmaci 7) 
Lo sviluppo della 
digitalizzazione nel 
territorio 8) La logistica 
del mare

Richiesta da rigettare 
in quanto correlata 
ad eventi 
programmati sul 
2021 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 12/37 - 03/12/2020 19:31:09 - Delibera di Giunta N.609/2020 - Data 01/12/2020



Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

69 55 156273 29/11/19 600 92091520491 € 600,00

69 53 156272 29/11/19 1.300 92091520491 € 200,00

106 144 91738 01/09/20 500 92030150491 € 470,00

172 189 94605 5.000 92072100495 € 4.780,00

Promozione 
scientifica

SOCIETA' 
ASTRONOMICA 
ITALIANA 
SEZIONE 
TOSCANA - 
LIVORNO

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

Richiesta da 
soddisfare a fronte 
dei valori contabili 
presentati

Promozione 
scientifica

SOCIETA' 
ASTRONOMICA 
ITALIANA 
SEZIONE 
TOSCANA - 
LIVORNO

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Corso"Astronomia al 
Museo",un'occasione 
importante per conoscere 
le ultime novità in 
astronomia, astrofisica e 
conquiste spaziali 
direttamente dai 
protagonisti, 
professionisti che hanno 
dedicato la loro vita allo 
studio ed alla 
ricerca.L'iniziativa è 
rivolta agli insegnanti di 
ogni ordine e grado che 
vogliano implementare la 
loro formazione 
scientifica, agli studenti 
di scuole superiori 
interessati ad 
approfondire le proprie 
conoscenza acquisendo 
crediti di studio, ad 
appassionati che 
vogliono aumentare il 
proprio bagaglio 
culturale. A gennaio, 
febbraio e marzo 
terminerà l'edizione 
2019/

Iniziativa valida. 
Richiesta da 
soddisfare sulla base 
della 
documentazione 
pervenuta 

Protezione 
Civile

A.R.I.ASSOC.RA
DIOAMATORI 
ITALIANI

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

L'associazione 
svolge importante 
attività nel territorio 
comunale

Protezione 
Civile

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
CARABINIERI 
NUCLEO DI 
VOLONTARIAT
O E 
PROTEZIONE 
CIVILE-
LIVORNO

08/09/2020 
pervenuta il 
07/09/2020

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

L'associazione 
svolge importante 
attività nel territorio 
comunale

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 13/37 - 03/12/2020 19:31:09 - Delibera di Giunta N.609/2020 - Data 01/12/2020



Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1714 4 149230 14/11/19 1.290 92131260496 € 500,00

54 10 151460 20/11/19 2.000 92070260499 € 800,00

1321 20 153490 25/11/19 5.000 92096880494 € 0,00

A.N.M.I.C. 541 190 94941 5.000 80022790499 € 0,00

Protezione 
Civile

CORPO 
ITALIANO DI 
SAN LAZZARO 
DISTRETTO 
DELLA 
TOSCANA ODV

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Organizzazione del 
servizio di sorveglianza e 
sicurezza all'interno delle 
strutture religiose e dei 
beni comuni posti nelle 
zone limitrofe . 
Assicurare l'apertura e 
l'accessibilità dei luoghi 
il più ampia possibile .

L'iniziativa proposta 
viene ritenuta valida

Protezione 
Civile

RADIO CLUB 
FIDES

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

L'associazione 
svolge un importante 
ruolo nel territorio 
comunale

Protezione 
Civile

SEZIONE 
TERRITORIALE 
ANPANA ODV

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

All'interno della Villa 
Maurogordato, 
allestimento di un campo 
addestramento cani da 
soccorso in superficie, i 
costi saranno 
esclusivamente quelli per 
l'acquisto delle 
attrezzature perche poi 
sarà tutto gestito dai 
volontari

Si  assegna  
contribuzione per   
attività nell'ambito 
della tutela animale

Sociale
09/09/2020 – 
pervenuta il 
07/09/2020

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

Manca disequilibrio 
2019 e previsione 
2020 in attivo 
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

2525 56 157056 1.000 92064850495 iniziativa meritevole € 1.000,00

ANFFAS ONLUS 246 16 152050 21/11/19 4.180 P.I. 1387090499 iniziativa meritevole € 1.200,00

Sociale
A.VO.FA.SA.M. 
ETS ODV

02/12/2019 
(pervenuto il 
28/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Il progetto realizza uscite 
settimanali della persona 
con disagio psichico, 
coinvolgendolo in 
svariate attività: cinema, 
negozi per acquisti 
personali, servizi nel 
quartiere di residenza, 
etc. Le attività vengono 
svolte con l'aiuto di un 
operatore che 
accompagnerà l'utente 
nelle uscite programmate 
in base alle sue 
necessità/aspettative. Le 
attività possono 
riguardare uno o più 
utenti 
contemporaneamente in 
base alle compatibilità ed 
esigenze. Sarà data 
particolare attenzione 
alle uscite nel quartiere 
di residenza per favorire 
la conoscenza diretta del 
singolo individuo dai 
"vicini" di quartie

Sociale

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Spettacolo teatrale 
intitolato Pesce D'Aprile, 
evento volto a informare 
e sensibilizzare sul tema 
della disabilità. Tratto 
dall'omonimo libro di 
Cesare Bocci, che narra 
la drammatica esperienza 
vissuta dalla moglie 
colpita da Ictus. Uno 
spettacolo vero, lucido e 
commovente in cui i due 
protagonisti si mettono a 
nudo svelando le loro 
fragilità, raccontando 
come all'improvviso 
possono crollare le 
certezze e come si possa 
risalire dal baratro con 
caparbietà, amore e 
voglia di vivere. Con 
ironia e disarmante 
lucidità prende corpo una 
testimonianza diretta che 
trasmette tanta forza di 
vivere.
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

258 68 156962 1.000 92018110491 € 0,00

156 149 93874 07/09/20 10.000 Attività Generale 92018040490 iniziativa meritevole € 10.000,00

156 35 155531 28/11/19 10.000 92018040490 € 0,00

156 38 155531 28/11/19 2.700 92018040490 € 0,00

Sociale
ARCI NUOVA 
ASSOCIAZIONE

02/12/2019 
(pervenuta il 
29/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

"Sì , è possibile ..." : 
convegno e 
presentazione del volume 
"Dal calcio al carcere" il 
cui autore , Giacomo 
Silvano, dopo una lunga 
detenzione è approdato 
in questi ultimi mesi ad 
una misura alternativa. 
L'esperienza di 
Giacomo , raccontata nel 
libro già presentato 
all'Università di Roma 
Tor Vergata macroarea 
di Lettere e Filosofia , 
testimonia che 
l'investimento in una 
cultura inclusiva produce 
necessariamente 
importanti risultati.

evento non 
realizzato

Sociale
ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA 
ZIZZI

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Sociale
ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA 
ZIZZI

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

è stato concesso un 
contributo per bando 
straordinario

Sociale
ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA 
ZIZZI

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

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

è stato concesso un 
contributo per bando 
straordinario

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 16/37 - 03/12/2020 19:31:09 - Delibera di Giunta N.609/2020 - Data 01/12/2020



Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1084 75 156943 6.000 92119170493 € 0,00

1084 182 94374 1.200 92119170493 € 600,00

103 52 156046 29/11/19 1.000 92033770493 € 0,00

Sociale
ASSOCIAZIONE 
COMUNICO

02/12/2019 
(pervenuta il 
29/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Oltre le barriere c'è... 
Oltre le barriere c'è... Il 
Progetto intende attivare 
nuove azioni di 
intervento , intese come 
laboratorio socio-
educativo, che vedano 
ragazzi con disabilità 
sensoriale 
( sordi/ipoudenti–
minorazione visiva 
parziale e totale) , 
suddivisi in due fasce di 
età ( Scuola secondaria 
di I grado e Scuola 
Secondaria di II grado) 
protagonisti di un 
percorso inclusivo, 
perché condiviso con i 
loro compagni di scuola, 
al fine di favorire il 
successo scolastico e 
contrastare il fenomeno 
dell'abbandono e della 
dispersione scolastica e il 
rischio di atteggiamenti 
ludopatici

è stato concesso un 
contributo  
straordinario

Sociale
ASSOCIAZIONE 
COMUNICO

08/09/2020 
pervenuta il 
05/09/2020

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, comma 2, 
lettera b

La grande difficoltà che 
la nostra associazione 
vive in questo periodo di 
emergenza Covid-19 che 
ancora persiste, è il dover 
affrontare la gestione di 
tutte le attività nel 
rispetto della normativa 
con mascherine non 
idonee per il tipo di 
disabilità con cui 
Associazione Comunico 
si approccia 
quotidianamente.I nostri 
collaboratori sono 
provvisti di mascherine 
trasparenti di comunità o 
certificate, ma non 
bastano, servono ai 
bambini, ai ragazzi che 
frequentiamo nelle nostre 
attività, alle Famiglie che 
si approcciano con i loro 
figli e al tessuto sociale 
che si approccia con loro.

ravvisato lo stato di 
difficoltà gestionale

Sociale
ASSOCIAZIONE 
LIVORNESE 
SAHARAWI

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

è stato concesso un 
contributo per 
iniziativa
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

103 57 156048 29/11/19 3.000 92033770493 iniziativa meritevole € 1.000,00

2951 152 93929 07/09/20 1.000 92134160495 iniziativa meritevole € 1.000,00

2951 13 153354 25/11/19 1.000 92134160495 iniziativa meritevole € 0,00

1251 174 94007 07/09/20 3.000 92123130491 € 0,00

Sociale
ASSOCIAZIONE 
LIVORNESE 
SAHARAWI

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Ospitalità Estiva 
Bambini Saharawi - 
Piccoli Ambasciatori di 
pace Accoglienza nei 
mesi estivi di Luglio ed 
Agosto dove le 
temperature raggiungono 
i 50 - 55°, un gruppo di 
bambini Saharawi 
dandogli la possibilità di 
usufruire un periodo di 
vita decente e a contatto 
con una realtà diversa, 
più vivibile con 
condizioni simili ai nostri 
bambini

Sociale

ASSOCIAZIONE 
MALATI 
ALZHEIMER 
LIVORNO - 
O.D.V.

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Nel mese di settembre 
(21 settembre Giornata 
Mondiale dell'Alzheimer) 
ci proponiamo di 
organizzare un evento 
per sensibilizzare le 
Autorità e la cittadinanza 
alla malattia

Sociale

ASSOCIAZIONE 
MALATI 
ALZHEIMER 
LIVORNO - 
O.D.V.

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Attivazione iniziativa 
"Caffè Alzheimer" 
rivolto ai malati, 
familiari e caregiver 
presso la sede dell'HUB 
della salute e del 
benessere Scali Cerere n. 
7

Sociale
ASSOCIAZIONE 
MICROCREDIA
MOCI

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

manca disequilibrio 
2019 – assenza 
elementi qualitativi 
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

78 89 83157 07/08/20 5.000 92080090498 iniziativa meritevole € 5.000,00

78 7 154940 27/11/19 2.500 92080090498 € 0,00

78 11 154940 27/11/19 2.000 92080090498 € 0,00

Sociale
ASSOCIAZIONE 
NESI/COREA 
ODV

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Attività generale. Anche 
nel corso del 2020 
l'Associazione ha 
proseguito le attività 
socioeducative e 
socioculturali. Queste 
ultime sono state 
interrotte per il 
lockdown,riprendendo da 
settembre.Per le prime,il 
doposcuola e il 
laboratorio di arteterapia 
sono proseguite durante 
il lockdown in remoto 
per concludersi in sede 
nel mese di giugno e 
riprendere regolarmente 
da ottobre.Dal luglio è 
svolto il Centro 
educativo estivo.Dalla 
seconda metà di agosto 
saranno svolti la ludoteca 
e il recupero 
scolastico.E'continuato lo 
sportello di ascolto e di 
orientamento e il servizio 
"Incontri Protetti".

Sociale
ASSOCIAZIONE 
NESI/COREA 
ODV

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

è stato concesso un 
contributo per bando 
straordinario

Sociale
ASSOCIAZIONE 
NESI/COREA 
ODV

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Nell'ambito della 
ludoteca viene svolto il 
laboratorio di arte e 
terapia,tutti i lunedì 
durante l'attività di 
ludoteca.Il laboratorio è 
stato ideato e curato da 
una educatrice 
professionista che ha 
collaborato 
gratuitamente.L'attività 
vede la presenza fissa e 
costante di dieci 
bambini(dai 6 ai 10 
anni), permettendoci di 
coinvolgere bambini che 
già frequentano le altre 
attività e anche alcuni 
nuovi (segnalati dai 
servizi sociali e dal 
nostro sportello di 
ascolto e 
orientamento).L'attività 
vede la produzione di 
molte opere, alcune delle 
quali sono state esposte 
in occasioni di feste.E' 
grat

è stato concesso un 
contributo per bando 
straordinario
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

2530 9 150006 18/11/19 4.400 92097690496 iniziativa meritevole € 1.500,00

114 92 83599 10/08/20 5.500 92062290496 € 0,00

114 140 89628 26/08/20 5.000 92062290496 iniziativa meritevole € 5.000,00

Sociale

ASSOCIAZIONE 
OSSERVATORI
O PER GLI 
STUDI 
INTERNAZIONA
LI SUL 
MEDITERRANE
O

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

In occasione della Festa 
internazionale della 
donna, che si celebrerà 
l'8 marzo 2020, l'Osim 
intende organizzare due 
workshop di cultura 
araba e berbera, nel mese 
di marzo, che si 
concluderà con un 
convegno sulla donna nel 
Maghreb, sabato 21 
marzo presso il Museo di 
Storia Naturale del 
Mediterraneo di Livorno. 
I due workshop avranno 
durata pari a 8 ore e 
daranno conto di una 
realtà composita e 
variegata, quella arabo-
berbera del Nord Africa, 
area geografica e 
culturale da cui proviene 
la maggioranza degli 
stranieri arabofoni 
residenti nel nostro 
Paese. Il convegno durerà 
tutta la giornata.

Sociale

ASSOCIAZIONE 
PARAPLEGICI 
LIVORNO – IN 
ASSOCIAZIONE

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

CICLO DI 
PRESENTAZIONI 
PUBBLICHE DEL 
CORTOMETRAGGIO "I 
MIEI DRAGHI" PER 
FARE CULTURA E 
PREVENZIONE 
CONTRO GLI ATTI DI 
BULLISMO

è stato concesso 
altro contributo per 
bando straordinario

Sociale

ASSOCIAZIONE 
PARAPLEGICI 
LIVORNO – IN 
ASSOCIAZIONE

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

SERVIZIO DI SCUOLA 
GUIA PRTAICA PER 
DECLASSAMENTO 
PATENTI DI GUIDA 
DA B A bsPECIALE
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

114 2 148013 12/11/19 13.400 92062290496 € 0,00

3276 192 94386 11.585 92089600495 iniziativa meritevole € 11.000,00

Sociale

ASSOCIAZIONE 
PARAPLEGICI 
LIVORNO – IN 
ASSOCIAZIONE

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

LEZIONI PRATICHE DI 
GUIDA PER DISABILI 
CON ISTRUTTORE 
PER 
CONSEGUIMENTO DI 
PATENTE DI GUIDA 
SPECIALE SU MEZZI 
ADATTATI DELLA 
ASSOCIAZIONE . 
LEZIONI ESEGUITE 
PRELEVANDO IL 
CANDIDATO 
DISABILE A 
DOMICILIO DI 
DURATA DALLE 1 
ALLE 2 ORE . 
PERCORSO CHE 
PREPARA IL 
CANDIDATO 
ACCOMPAGNANDOL
O ALL'ESAME FINALE 
IN MOTORIZZAZIONE

è stato concesso un 
contributo per bando 
straordinario

Sociale
ASSOCIAZIONE 
VOLARE 
SENZ'ALI ODV

08/09/2020 
pervenuta il 
07/09/2020

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

attività generale per la 
realizzazione del 
progetto "IO CRESCO" 
inerente un insieme di 
laboratori ludico-
terapeutici
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

652 162 93980 07/09/20 15.000 92066080497 iniziativa meritevole € 15.000,00Sociale

AUTISMO 
ITALIA 
LIVORNO 
ONLUS

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

IL PROGETTO DA 
REALIZZARE 
CONSISTE IN UN 
PERCORSO DI 
AUTONOMIA PER 
RAGAZZI/E CON 
AUTISMO. LE AZIONI 
CHE DOVRANNO 
ESSERE MESSE IN 
CAMPO SARANNO 
TUTTE LE 
ATTIVITA'CHE 
RIGUARDANO LE 
AUOTNOMIE 
DOMESTICHE, DI 
IGIENE E CURA 
PERSONALE, 
CUCINARE E 
REALIZZARE 
PIETANZE PER IL 
GRUPPO PRIMA E PER 
GLI INVITATI POI.LE 
ATTIVITA' SARANNO 
SVOLTE IN ORARIO 
ANTIMERIDIANO PER 
AGEVOLARE I 
RAGAZZI/E CHE 
HANNO TERMINATO 
IL PERCORSO 
SCOLASTICO, 
FACENDO LA SPESA, 
IL BUCATO, 
CUCINARE; MENTRE 
IN ORARIO 
POMERIDIANO 
SARANNO 
ORGANIZZATI DEI 
LABORATORI DI 
APPROFONDIMENTO 
PER LA 
LAVORAZIONE 
DELLA PASTA 
FRESCA E 
PASTICCERIA
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

71 93 86661 18/08/20 10.000 80011630490 iniziativa meritevole € 10.000,00

CAPIRE UN'H 2636 71 156602 3.000 92129480494 € 0,00

Sociale
AVIS 
COMUNALE DI 
LIVORNO

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

AVIS Livorno impegnata 
nella sensibilizzazione al 
gesto del dono dei 
ragazzi delle scuole 
cittadine, si trova 
quest'anno causa post 
Covid ad affrontare 
diversi ostacoli per 
avvicinare a scuola i 
ragazzi stessi.Per questo 
motivo abbiamo pensato 
di organizzare diverse 
giornate di 
sensibilizzazione, 
intercalate da attività 
ludiche presso il Teatro 
Quattro 
Mori.Organizzeremo in 
accordo con le scuole 
secondarie di I e II grado 
degli incontri di circa 2 
ore ciascuno. Gli 
interventi saranno 
diversificati in base alle 
classi interessate e 
durante l'anno verrà 
riproposto anche l'evento 
di Ciak si gi

Sociale
02/12/2019 
(pervenuta il 
30/11/2019)

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

il bilancio 
consuntivo presenta 
un avanzo
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

122 12 153552 25/11/19 1.300 92025010494 iniziativa meritevole € 1.000,00

64 159 93301 04/09/20 10.000 1078610498 iniziativa meritevole € 10.000,00

Sociale

CENTRO 
ANZIANI 
CASTELLACCIO 
GIOLI

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

06/01 "Arriva la Befana" 
che dona la calza ai 
bambini e offre rinfresco 
ai presenti. 19/07 a 
margine della cerimonia 
ufficiale, il CSA depone 
mazzo fiori al Cippo del 
Partigiano. Giugno, in 
collaborazione con 
ALSA: osservazione del 
cielo profondo per gli 
alunni delle Elementari 
di Montenero con cena 
loro dedicata. Luglio 
cene per bambini 
Saharawi e consegna 
contributo 
all'Associazione. 02/10 
"Festa dei Nonni", con le 
scuole del quartiere: 
spettacoli a cura degli 
alunni e consegna 
contributi per materiale 
didattico. Ott/maggio 
corso AFA per i Soci con 
limitazione motoria e 
altre sindromi.

Sociale

CENTRO 
MONDIALITA 
SVILUPPO 
RECIPROCO 
ODV E ONG

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i 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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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

64 39 157056 9.000 1078610498 € 0,00

1157 62 157687 3.820 92056620492 iniziativa meritevole € 1.000,00

Sociale

CENTRO 
MONDIALITA 
SVILUPPO 
RECIPROCO 
ODV E ONG

02/12/2019 
(pervenuto il 
28/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Doposcuol@ del mondo” 
è un progetto attivo dal 
2003 che risponde alle 
esigenze delle famiglie a 
basso reddito del centro 
storico di Livorno 
offrendo un servizio 
gratuito per i compiti 
scolastici. Accedono al 
servizio anche molti 
bambini stranieri che, 
estirpati da una realtà a 
loro familiare, vivono e 
frequentano la scuola in 
un Paese con usanze, 
tradizioni e una lingua 
diversa dalla loro. 
Aiutarli a fare i compiti 
non vuol dire soltanto 
metterli in grado di 
frequentare 
proficuamente la scuola, 
ma aiutarli ad integrarsi 
alla pari

iniziative non 
realizzate

Sociale

CENTRO 
SERVIZI 
DONNE 
IMMIGRATE

04/12/2019 
(pervenuto il 
29/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

comunicARTI: il 
progetto prevede 
laboratori artistici e 
teatrali, pensati come 
attività extrascolastiche, 
condotti in presenza di 
una psicoterapeuta e di 
una responsabile 
dell'ambito artistico. 
Ogni laboratorio sarà 
incentrato su un tema di 
interesse generale 
rielaborato in diverse 
forme artistiche,come 
musica,teatro,arte 
figurativa e danza per 
incentivare una 
riflessione alternativa su 
tematiche quotidiane. il 
progetto prevede anche 
uscite didattiche,ognuna 
delle quali mirerà alla 
scoperta di un luogo 
storico o artistico del 
territorio livornese.
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1279 212 125325 13/11/20 6.000 P.I. 1650470493 € 4.440,00

144 50 156968 1.800 9202570495 iniziativa meritevole € 1.000,00

144 150 93937 07/09/20 3.000 9202570495 € 0,00

Sociale

CENTRO 
SOCIALE 
ANZIANI A. 
MENCACCI

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, comma 2, 
lettera b

LA RICHIESTA DEL 
CONTRIBUTO è 
DETERMINATA 
DALLA CHIUSUSRA 
DEL CENTRO 
SOCIALE PER 
DISPOSIZIONI 
ISTITUZIONALI NEI 
MESI DI MARZO, 
APRILE, MAGGIO E 
GIUGNO E DI 
CONSEGUENZA LE 
SPESE DI GESTIONE 
SONO CONTINUATE 
(LUCE, ACQUA, GAS, 
VIGILANZA E 
COMUNQUE SPESE DI 
GESTIONE IN 
GENERE) PER UN 
TOTALE DI CIRCA 
8.000.00 MENTRE LE 
ENTRATE SIA 
ISTITUZIONALI CHE 
COMMERCIALI SONO 
STATE PARI A ZERO. 
INOLTRE DAL 24 
OTTOBRE E' STATA 
IMPOSTA UNA 
NUOVA CHIUSUSRA 
FINO ANUOVO 
ORDINE E DI 
CONSEGUENZA LE 
DIFFICOLTA' SONO 
AUMENTATE.

ravvisato lo stato di 
difficoltà gestionale

Sociale

CENTRO 
SOCIALE 
ANZIANI L. 
VIRGILI APS

02/12/2019 
(pervenuto il 
29/11/2019)

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Pranzi e cene con 
intrattenimento musicale, 
per soli soci Ancescao, 
gite culturali giornaliere 
per i soli soci Ancescao, 
tornei di burraco e 
ramino, rassegna annuale 
denominata Ritmi Nel 
Vrde (spettacoli teatrali, 
musicali e culturali) da 
svolgere nella prima 
decade di luglio, con 
ingresso libero, aperto a 
tutta la cittadinanza.

Sociale

CENTRO 
SOCIALE 
ANZIANI L. 
VIRGILI APS

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

è stato concesso un 
contributo per bando 
straordinario per 
iniziativa
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1276 143 90524 28/08/20 710.89 92058660496 iniziativa meritevole € 700,00

3179 158 92991 03/092020 7.500 80007710496 iniziativa meritevole € 7.500,00

1486 17 153279 25/11/19 500 92129590490 € 0,00

1486 148 92138 02/09/20 9.000 92129590490 iniziativa meritevole € 4.000,00

1206 165 93993 07/09/20 4.000 92065540491 € 0,00

Sociale

CENTRO 
SOCIOCULTUR
ALE STEFANO 
FANIGLIONE

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Quercia Film 
Festival(QFF) è un 
concorso internazionale 
dedicato al 
cortometraggio che si 
propone di valorizzare e 
promuovere la diffusione 
e la conoscenza del 
cinema indipendente.

Sociale

CONFRATERNI
TA S. LUCIA 
V.M. E 
MISERICORDIA 
DI ANTIGNANO 
ODV

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

“attività generale" Unità 
Fraternita di Strada - 
attività di assistenza 
socio sanitaria in 
condizioni di emergenza 
a persone senza fissa 
dimora oppure in 
situazione di disagio 
sociale

Sociale
EASYWAY PER 
TUTTI NOI ODV 
ETS

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

è stato concesso un 
contributo per bando 
straordinario

Sociale
EASYWAY PER 
TUTTI NOI ODV 
ETS

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Ottava nota ha lo scopo 
di gettare un primo seme 
per la creazione di 
un'orchestra integrata che 
- anche non conoscendo 
la musica - consentirà a 
tutti di prendere in mano 
uno strumento musicale e 
compiere l'esperienza di 
suonare insieme, 
aumentando così la 
coesione sociale, 
l'integrazione e una reale 
inclusione della persona 
con handicap e non, 
migliorandone 
l'autostima, le capacità di 
attenzione e il benessere 
psico-fisico.

Sociale
IL NUOVO 
MILLENNIO

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

dalla 
documentazione 
prodotta non si 
rileva l'effettivo 
stato di necessità 
dell'associazione 
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1206 175 93991 07/09/20 7.800 92065540491 € 0,00

531 94 88884 25/08/20 5.000 92023510495 iniziativa meritevole € 5.000,00

KALIMERA 2576 146 92623 02/09/20 4.000 92130250498 iniziativa meritevole € 4.000,00

Sociale
IL NUOVO 
MILLENNIO

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

L'associazione si prefigge 
l'obiettivo di organizzare 
per il periodo Natalizio 
un concorso di bellezza 
rivolto ai giovani del 
territorio Livornese al 
fine di promuovere e 
mettere in risalto le 
attività sociali, 
commerciali e artigianali 
presenti sul territorio e 
con lo scopo della 
socializzazione ovvero la 
partecipazione dei 
giovani e della 
cittadinanza stessa. Il 
trinomio: arte, cultura e 
moda sono al centro del 
progetto.

non sono note 
attività di rilevanza 
istituzionale

Sociale
ITALIA-
NICARAGUA 
APS

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

Sociale

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Dopo una prima edizione 
conclusasi a giugno del 
2020 finanziata dalla 
Regione Toscana con 
bando del 2019 il 
progetto DONNE A 
CONFRONTO ha avuto 
un largo riscontro tra le 
donne del territorio 
che,prima in incontri di 
gruppo in sede poi on 
line,hanno potuto seguire 
un percorso gratuito sul 
tema dell'autostima.Nel 
lock down legato al 
Covid molte donne 
hanno vissuto situazioni 
di disagio 
emotivo/fisico,di 
sofferenza e 
sottomissione in relazioni 
svalutanti nell'autostima. 
Ancora oggi forte è la 
richiesta all'associazione 
di uno spazio per poter 
esprimere fragilità e 
timori legati alla 
quotidiani
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1064 171 93774 07/09/20 3.000 92090420495 iniziativa meritevole € 3.000,00

470 186 94093 07/09/20 5.000 92075610490 € 5.000,00

470 195 94093 07/09/20 950 92075610490 € 0,00

Sociale

MOVIMENTO 
CONSUMATORI 
COORDINAMEN
TO REGIONALE 
DELLA 
TOSCANA

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

formazione del 
consumatore: si tratta di 
numero 3 incontri volti a 
formare i consumatori 
sulle questioni dei 
conflitti con le imprese 
nei campi specifici più 
noti per la frequenza 
della richieste di 
assistenza agli sportelli 
di ascolto. Le materie più 
comuni sono, la 
telefonia, l'energia, i 
problemi bancari e 
finanziari, 
l'indebitamento e l'usura 
bancaria, la tutela della 
salute, le agevolazioni 
connnesse al reddito, il 
bonus casa ecc. ecc. 
Strumento essenziale di 
conmposizione del 
conflitto è la 
conciliazione paritetica

Sociale
OPERA SANTA 
CATERINA

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

meritevole di 
contributo

Sociale
OPERA SANTA 
CATERINA

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Causa COVID la nostra 
biblioteca è stata chiusa e 

riaperta a luglio in 
consulenza telefonica. La 

volontaria informa le 
famiglie assistite che 

possono ricevere, 
insieme al pacco 

alimentare, libri, scelti in 
base alle loro esigenze e 
gusti, questo come invito 
alla lettura e segnale di 

cura. I libri sono restituiti 
secondo le linee guida 
della Regione Toscana: 
in sacchetti di plastica e 

lasciati così per 10 
giorni. Vorremmo 

continuare a seguire le 
donne straniere nostre 
assistite proponendo 

facili testi e materiale 
didattico.

è stato concesso un 
contributo per 
funzionamento
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

RANDI 1059 181 93769 07/09/20 4.300 92054970493 iniziativa meritevole € 2.000,00

82 172 93894 07/09/20 10.000 80004600492 iniziativa meritevole € 10.000,00

Sociale

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

realizzazione di due corsi 
,da ottobre a dicembre 
2020,uno propedeutico 
ad un corso di italiano L2 
programmato per i mesi 
successivi, l'altro 
finalizzato alla 
formazione di un piccolo 
numero di donne di 
diversa nazionalità, che 
possano intermediare con 
il mondo di chi è vittima 
di sfruttamento e tratta. 
Scopo dei corsi è 
intercettare sia donne che 
per motivi culturali e/o 
familiari vivono in 
contesti chiusi e spesso 
migrate per un progetto 
altrui (marito, famiglia), 
sia donne obbligate a 
prostituirsi al chiuso: 
donne comunque che non 
possono o non sanno 
come chiedere aiuto

Sociale

SOCIETA' 
VOLONTARIA 
DI SOCCORSO 
PUBBLICA 
ASSISTENZA

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Il contributo 
straordinario è finalizzato 
a sostenere le attività 
generali dell'ente rivolte 
In particolare agli anziani 
fragili e non 
autosufficienti della città
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1488 43 155522 28/11/19 2.757 80013430493 iniziativa meritevole € 1.000,00

193 30 154769 27/11/19 2.500 92074210490 € 0,00

621 14 156274 29/11/19 1.500 92067150497 € 0,00

Sociale

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

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

In occasione del 
Centesimo anniversario 
della fondazione 
dell'Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti che 
si terrà nel 2020, la 
sezione di Livorno 
organizzerà le seguenti 
manifestazioni: un 
concorso letterario a 
premi sul tema IL BUIO 
con premiazione finale 
dei primi tre elaborati, 
laboratori presso alcune 
scuole elementari di 
Livorno per far 
conoscere la storia 
dell'U.I.C. e far 
apprendere i rudimenti 
della scrittura Braille, 
incontri in alcune classi 
delle scuole superiori con 
proiezione di video sulla 
vita di non vedenti, 
consegna di pergamene 
commemorative ai soci 
iscritti da più di 15 anni.

Sociale
ZENITH 
LIVORNO ASD 
APS

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

TITOLO: 1° 
GIORNATA 
REGIONALE SPECIAL 
OLYMPICS. GARA 
NATATORIA AD 
INVITO PER ATLETI 
CON 
DISABILITA'INTELLET
TIVA, FISICA E 
RELAZIONALE CHE 
AVRA' LUOGO IL 
29/03/2020 PRESSO IL 
COMPLESSO 
POLIVALENTE " LA 
BASTIA ". CI SARA' LA 
PARTECIPAZIONEDI 
CIRCA 100 ATLET 
SPECIALI 
PROVENIENTI DALLA 
TOSCANA, DALLA 
LIGURIA E DALLE 
MARCHE.

L'iniziativa non è 
stata realizzata

Sportivo-
ricreativo

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTI
CA LIVORNO 
SCACCHI

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

Si predilige 
l'iniziativa 
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

621 63 156289 29/11/19 1.500 92067150497 € 900,00

110 193 94191 2.000 92054460495 € 0,00

110 79 65581 24/06/20 5.000 92054460495 Iniziativa di rilievo € 3.500,00

441 61 157688 5.000 92011600498 € 3.000,00

Sportivo-
ricreativo

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTI
CA LIVORNO 
SCACCHI

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Laboratorio di scacchi e 
dama inclusivo al Prato 
in collaborazione con 
Eppur si muove della 
dr.sa Bargagna per 
l'inclusione di bambini e 
ragazzi BES e disabilità 
fisiche.

Iniziativa ritenuta da 
valorizzare

Sportivo-
ricreativo

SPORT INSIEME 
LIVORNO

08/09/2020 
pervenuta il 
07/09/2020

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

Si riconosce il 
contributo 
straordinario

Sportivo-
ricreativo

SPORT INSIEME 
LIVORNO

Contributo 
Straordinario 
per iniziativa 
imprevista

Art.12, comma 2, 
lettera a

XXVIII Torneo di tennis 
in carrozzina INAIL città 
di Livorno. Torneo di 
tennis in carrozzina di 
singolo e doppio che si 
svolgerà presso il Tennis 
House di Livorno dal 17 
al 20 settembre 2020.

Turismo
A.S. PONTINO 
SAN MARCO

04/12/2019 
(pervenuto il 
29/11/2019)

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

si ritiene che 
l’attività remiera 
svolta dalla Sez. 
nautica  Pontino  
San Marco abbia 
caratteristiche 
consolidate e 
tipiche livornesi 
e sia perciò un 
valido attrattore 
turistico. 
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

2880 206 104597 01/10/20 20.000 92066830495 € 5.000,00

1321 25 153486 25/11/19 800 92096880494 € 300,00

1321 19 153488 25/11/19 3.600 92096880494 € 1.500,00

Turismo
SEZIONE 
NAUTICA SAN 
JACOPO 1925

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, comma 2, 
lettera b

Come si può riscontrare 
dai bilanci in possesso 
dell'amministrazione 
comunale, la nostra 
associazione versa in una 
situazione finanziaria di 
disequilibrio. Le grosse 
perdite di bilancio sono 
dovute a lavori di 
ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di estrema 
urgenza, che negli ultimi 
anni abbiamo dovuto fare 
alla nostra sede posta in 
Scali delle Pietre, 
17/19/21. Perdita 
aggravata anche 
dall'acquisto di 
attrezzature inerenti la 
nostra attività. La nostra 
sede, era in condizioni di 
degrado tali da non 
consentire neanche le 
normali attività degli 
atleti, anche le 
attrezzature erano tutte 
danneggiate dal clima 
sfavorevole della 
struttura. Senza i lavori 
svolti e l'acquisto delle 
nuove attrezzature, non 
sarebbe stato possibile 
partecipare alle gare e far 
fronte all' impegno preso 
con il Comune.

si ritiene che 
l’attività remiera 
svolta dalla Sez.  
Nautica San Jacopo 
abbia caratteristiche 
consolidate e tipiche 
livornesi e sia perciò 
un valido  attrattore 
turistico. 

Tutela degli 
animali

SEZIONE 
TERRITORIALE 
ANPANA ODV

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

l'associazione svolge 
un importante 
attività nella tutela 
degli animali

Tutela degli 
animali

SEZIONE 
TERRITORIALE 
ANPANA ODV

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

La nostra associazione si 
occupa di recupero di 
animali in difficoltà sul 
territorio e quindi è 
nostra intenzione 
rafforzare il servizio

l'iniziativa proposta 
viene ritenuta valida
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1472 168 93976 07/09/20 600 92062160533 € 570,00

1472 44 155819 28/11/19 800 92062160533 € 0,00

1325 3 150167 18/11/19 400 92121160490 € 300,00

1208 49 155821 28/11/19 1.000 930 510 30752 € 300,00

Tutela e 
promozione 
dei diritti

A.GE.D.O. 
LIVORNO ODV

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

Presentazione del libro 
"Caccia all'Omo" di 
Simone Alliva. Un libro 
inchiesta sui crimini 
d'odio in Italia. L'odio è 
qualcosa che fa parte del 
nostro modo di 
ragionare. Si insinua tra 
le mura domestiche, tra i 
banchi di scuola, nella 
politica, si nasconde tra 
le battute e si rende 
manifesto durante le 
aggressioni

iniziativa importante 
per la formazione e 
informazione rivolta 
alla cittadinanza in 
genere ed è stata 
realizzata 
rispettando le regole 
anti COVID

Tutela e 
promozione 
dei diritti

A.GE.D.O. 
LIVORNO ODV

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Proiezione docufilm 
"L'altra altra metà del 
cielo. Donne" di Maria 
Annibali narratrice del 
mondo lesbico, 
presidente DGP, 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.

non è possibile 
realizzare l’iniziativa 
presso il Teatro 4 
Mori per il rispetto 
delle regole anti 
COVID

Tutela e 
promozione 
dei diritti

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

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

offre importante 
sostegno alle 
comunità

Tutela e 
promozione 
dei diritti

LEGA 
INTERNAZIONA
LE DI DONNE 
PER LA PACE E 
LA LIBERTÀ

Bando 
ordinario – 
contributo per 
funzionamento

Art.12, comma 1, 
lettera b

incentivazione alle 
politiche femminili
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Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

1208 47 155820 28/11/19 2.000 930 510 30752 € 0,00

3163 211 119100 02/11/20

2.725 91035800464 € 0,00

Tutela e 
promozione 
dei diritti

LEGA 
INTERNAZIONA
LE DI DONNE 
PER LA PACE E 
LA LIBERTÀ

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

DONNE PACE ED 
AMBIENTE 7 MARZO 
2020 NELL'AMBITO 
DEL PASSAGGIO A 
LIVORNO DELLA 
SECONDA MARCIA 
MONDIALE DELLA 
PACE E NON 
VIOLENZA. LUOGO 
CISTERNINO DI 
CITTA NEL 
POMERIGGIO 
OBIETTIVO RENDERE 
VISIBILE IL RUOLO 
DELLE DONNE IN 
QUANTO 
ATTIVATRICI DI 
PROCESSI DI 
CAMBIAMENTO IN 
FAVORE DELLA PACE 
E DELLA GIUSTIZIA 
CLIMATICA 
PUBBLICO A CUI CI 
RIVOLGIAMO: 
GIOVANI E DONNE 
PER RENDERLI 
SOGGETTI 
MOLTIPLICATORI SUL 
TERRITORIO

non è possibile 
realizzare l’iniziativa 
presso il  Cisternino 
di Città per il 
rispetto delle regole 
anti COVID

Tutela e 
promozione 
dei diritti

STUDIO 
MANDY - 
SERVIZI 
ARTISTICI, 
PROGETTO 
NON SOLO 
DONNA, 
CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
QUEER-LGBTQI'

Contributo 
Straordinario 
per stato di 
difficoltà 
gestionale

Art.12, comma 2, 
lettera b

La stanza dedicata alla 
sede legale e da essa 
occupata, in antico 
palazzo dell'800, in 
appartamento non 
modificato dal 1968, 
necessita di 
potenziamento impianto 
elettrico, per utilizzare 
senza rischi strumenti 
d'ufficio, come 
stampante, fax, pc, 
scanner, stufa, 
termoconvettore. Quindi 
di effettuare un misto di 
a)tracce nel muro per 
tubazioni corrugate; 
b)fissaggio canaline 
ispezionabili con prese; 
c)stuccatura/tinteggiatura
, con scala alta 4 metri; 
d)stufa termoconvettore; 
e)sgomberare stanza, 
smontaggio/rimontaggio; 
f)restauro finestra per 
isolamento termico con 
minimo dispersione 
possibile

NO non si 
conoscono attività 
dell'associazione sul 
territorio 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 35/37 - 03/12/2020 19:31:09 - Delibera di Giunta N.609/2020 - Data 01/12/2020



Associazionismo e Terzo Settore - Piano delle Assegnazioni contributi 2020

Denominazione ID Tipologia Oggetto iniziativa CF Soggetto Motivazione 
Ambito 
attività

Rich 
telematica 

Prot.lo
Data 

perfezion.to
Rif. Regolamento

Importo 
richiesto

Importo 
assegnazione

489 183 95125 1.100 92089210493 € 0,00

489 196 94574 1.500 92089210493 € 1.450,00

211 37 155720 28/11/19 500 92050950499 € 300,00

Tutela e 
valorizzazione 
ambientale

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
GAIA

09/09/2020 – 
pervenuta il 
07/09/2020

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
funzionamento

Art. 12, comma 1, 
lettera b

Si predilige 
l'iniziativa 

Tutela e 
valorizzazione 
ambientale

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
GAIA

08/09/2020 
pervenuta il 
07/09/2020

2020 - Bando 
Straordinario - 
Contributo 
Ordinario per 
iniziativa,event
i,manifestazion
i e simile

Art. 12, comma 1, 
lettera a

1. iniziative gratuite 
aperte a tutti in modalità 
"a distanza" in periodo 
lockdown sulla pagina 
facebook 
dell'associazione (visite 
guidate virtuali, giochi 
didattici a squadre...) 2. 
giornate di attività 
gratuite su campo rivolte 
a soggetti svantaggiati 3. 
esposizioni fotografiche 
aperte al pubblico 
ingresso libero 4. 
quindicennale 
dell'associazione

L’iniziativa e gli 
eventi della 
Associazione 
risultano di notevole 
rilievo sociale 
perché rivolti a 
soggetti svantaggiati

Tutela e 
valorizzazione 
ambientale

CIRCOLO 
LEGAMBIENTE 
LIVORNO 
ACHILLE 
LUCKENBACH 
ASSOCIAZIONE 
DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE

bando 
ordinario – 
contributo per 
iniziativa

Art.12, comma 1, 
lettera a

Servizio di monitoraggio, 
analisi e segnalazione di 
criticitÃ  e illeciti in 
materia ambientale 
(antincendio boschivo, 
rifiuti, parchi, tutela 
animali, scarichi idrici, 
ecc.) da parte del gruppo 
"Vedette per l'ambiente", 
a seguito di corso di 
formazione in 
collaborazione con 
l'Arma dei Carabinieri, la 
Polizia Municipale di 
Livorno ed altri organi di 
polizia o istituzionali. 
Periodici sopralluoghi in 
base a segnalazioni 
qualificate, successiva 
analisi e inoltro alle forze 
di polizia competenti per 
materia e per territorio, 
corsi di perfezionamento, 
riunioni di 
approfondimento.

Il corso di 
formazione risulta di 
interesse del Settore 
Ambiente in ordine 
alla formazione di 
soggetti deputati alla 
attività di servizio di 
monitoraggio analisi 
e segnalazione degli 
illeciti in materia 
ambientale
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QR Code
39a4c1c8be5618ecca51fd88a53527835b89c4d15ea72f88fc2a1720183c40e2

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.609/2020
Data: 01/12/2020
Oggetto: REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE – APPROVAZIONE  DEL PIANO DELLE ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI  ANNO 2020

Firme digitali presenti nel documento originale
ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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