
Toscana – Fondazione Pisa – Settore Volontariato, Filantropia e
Beneficenza 2020

Beneficiari 

Possono  presentare  domanda  persone  giuridiche  che,  con  scopo  di  utilità  sociale  e  senza
finalità di lucro:

 operino nei settori rilevanti per la Fondazione;
 concorrano a promuovere lo sviluppo economico dell’ambito territoriale di riferimento

della Fondazione;
 operino, di norma, stabilmente da almeno 5 anni nel settore di intervento cui si riferisce

la richiesta di contributo.

Interventi

Il  regolamento  erogativo  della  Fondazione  ha  definito  il  settore  rilevante  del  Volontariato,
Filantropia e Beneficenza come segue:

 “assistenza alle categorie sociali deboli, anche come mezzo per promuovere ricadute di
carattere economico ed occupazionale tramite la produzione di servizi necessari”.

Per categorie sociali deboli si intendono:

 gli anziani indigenti, non autosufficienti o con problemi medici legati all’età, problemi
neuro-psichiatrici,  handicap  fisici  o  comunque  affetti  da  malattie  invalidanti  e/o
croniche;

 gli adulti indigenti, con problemi neuro-psichiatrici, malattie invalidanti e croniche;
 i  minori  con  disagi,  handicap  o  problemi  neuro-psichiatrici  limitanti  la  loro

socializzazione o l’ingresso nell’attività lavorativa;
 gli  ammalati  in  fase  terminale  per  i  quali  le  norme  vigenti  non  prevedono

l’ospedalizzazione se non per alcuni giorni, ovvero per i quali la famiglia non è in grado
di provvedere all’assistenza per motivi di disagio economico;

 i tossicodipendenti in quanto categoria con particolari rischi di emarginazione sociale e
difficoltà economica;

 quanti versino in stato di indigenza abbinata ad emarginazione sociale.

La fondazione porta avanti interventi per:

 sostenere specifici progetti mirati all’assistenza, al sostegno ed al reinserimento sociale
delle  categorie  più  deboli  della  comunità.  Le  iniziative  promosse  in  questo  settore
riguardano la prima accoglienza, la prevenzione del disagio, l’assistenza in 2 situazioni
di disadattamento e il reinserimento sociale attraverso il lavoro e la creazione di centri
di supporto personale.

 supportare  l’attività  istituzionale  di  una  specifica  organizzazione  che,  operante
nell’ambito dell’assistenza alle categorie sociali deboli:

o persegua finalità coerenti con quelle indicate nello statuto della Fondazione;
o non sia in grado di condurre le proprie attività esclusivamente con i mezzi propri;
o presenti adeguati e stabili profili istituzionali nonché fornisca servizi di affidabile

qualità mantenendo uno stretto rapporto con lo specifico ambito territoriale di
riferimento della Fondazione.

L’ambito  territoriale  di  riferimento  della  Fondazione  è  rappresentato  dai  Comuni  di  Pisa,
Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto,



Crespina Lorenzana, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte,
Santa Croce sull’Arno, Terricciola, Vecchiano e Vicopisano.

Agevolazione

Il contributo, a titolo di sostegno istituzionale potrà essere, di norma, non superiore ad  Euro
5.000,00.

Fonte

Bando 

Scadenza 

31-03-2020

Link 

Informazioni 

http://www.fondazionepisa.it/uploads/2020_02_11_16_15_07.pdf
http://www.fondazionepisa.it/index.php?id=330&lang=it

