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Bando 2020

PROGETTO
A.C.L.I. Associazione Cristiane Lavoratori Italia – https://www.acli.it/

SEDE

N° VOL

Essere protagonisti: fa la scelta giusta

Arezzo (2)

2

Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Partecipo al Presente
AICS – ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - https://www.aics.it/

Arezzo (2)

2

Animazione di comunità

4

Attività interculturali

1

Assistenza - Disabili

Arezzo (2 di cui 1 per minori opportunità)

2

Assistenza - Disabili

Noi come Voi: storia e cultura italiana
Bibbiena (4 di cui 1 per minori opportunità)
AISM – Associazione Italiana Sclerosi – https://www.aism.it/
Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per la ripaartenza dopo la
pandemia
Arezzo (1)

SETTORE

4

InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonistra della costruzione del
futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione
ANCI TOSCANA – www.ancitoscana.it
CAN.BI.A: Cantieri Biblioteche Aperte
ANCOS – Associazione Nazionale Comunità e Sport – www.ancos.it

San Giovanni Valdarno (6), Foiano della Chiana (2)

8

Cura e conservazione biblioteche

5

Anziani e transizione digitale: volontari al servizio del cambiamento

Arezzo (1)

1

Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio

Digital divide: giovani facilitatori digitali ponte fra generazioni
Arezzo (1)
A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - https://www.anpas.org/

1

Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio

Assistenza Soccorso Arezzo Grosseto e Siena 2021

Arezzo (13+2), Castel Focognano (2), Castiglion Fibocchi (2), Foiano della Chiana (6), Monte San Savino (1)

26

Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti
e/o in fase terminale

Info Salute Toscana 2021

Foiano della Chiana (1)

1

Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Volontariato e territorio 2021
ARCI SERVIZIO CIVILE – www.arciserviziocivile.it

Monte San Savino (1)

1

Protezione civile

Percorsi di crescita
Una comunità che accoglie

Ortignano Raggiolo (2), Bibbiena (2), Castel Focognano (2), Cortona (1+2+1), Bucine (1+1)
Arezzo (1+1+2)

12
4

Un arcobaleno di colori
Strumenti per l'autonomia

Arezzo (1+2+2)
Arezzo (1+2+3), Bibbiena (1), Castel Focognano (1), Castiglion Fiorentino (2), Loro Ciuffenna (1), Sansepolcro (1),Subbiano (1)

5
13

Assistenza – Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale
Attività interculturali
Assistenza – Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed
umanitaria – minori non accompagnati
Assistenza - Disabili

Nessuno rimane indietro
Ambiente e cultura nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Arezzo (1+1+1+1+1), Cortona (1), Castelfranco Pian di Scò (1), Subbiano (1), Laterina Pergine Valdarno (1)
Pratovecchio Stia (2)

9
2

Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio
Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche

Piccoli territori, Grande solidarietà
L'ambiente e il suo futuro
Comuni solidali
Culturalmente attivi

Laterina Pergine Valdarno (2), Talla (4)
Arezzo (1+1+1), Bucine (2)
Cavriglia (2), Loro Ciuffenna (3)
Cavriglia (1), Loro Ciuffenna (3), Montevarchi (1)

6
5
5
5

Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio
Educazione e promozione ambientale
Assistenza – Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale
Animazione culturale verso giovani

La ricchezza del castello
Associazione della Croce Rossa Italiana

Poppi (2+2)

4

Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

Arezzo (7 di cui 2 per minor opportunità), Protovecchio Stia (2 di cui 1 per minor opportunità), Sansepolcro (4 di cui 2 per minor
opportunità)

13

Assistenza – Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

4

Educazione e promozione dei diritti del cittadino

1

Assistenza – Disabili

Digital senior: anziani attivi e connessi
Arezzo (1), Bibbiena (1), Foiano della Chiana (1), San Giovanni Valdarno (1)
Nuove forme di assistenza e sostegno alle persone fragili per una transizione
inclusiva, equa ed ecologica
Arezzo (1)
COMUNE DI MONTEVARCHI
#educAZIONE
Montevarchi (8)
BEN-ESSERE PER TUTTI
Montevarchi (6 di cui 2 per minor opportunità)
Salute per tutti
Montevarchi (6 di cui 2 per minor opportunità)
Un nido per tutti...inclusi
Montevarchi (4)
CONFCOOPERATIVE Confederazione Cooperative Italiane – www.serviziocivile.coop
Crescere insieme 2... (Toscana)
Arezzo (1), Monte San Savino (1)
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA – www.misericordie.it

4

Animazione culturale con gli anziani

1

Assistenza – Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

8
6
6
4

Attività di tutoraggio scolastico
Adulti e terza età in condizioni di disagio
Animazione di comunità
Servizi all'infanzia

2

Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale

S.I.R.E. Sistema integrato risposta emergenza 2021

1

Diffuzione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di
informazione alla popolazione

6

7

8

La CRI per l'assistenza di tutti in Toscana
9
10

AVIS – Associazione Volontari donatori di Sangue – www.avis.it/toscana
Ti invito a donare – Toscana
Arezzo (1), Bucine (1), Castiglion Fiorentino (1), Foiano della Chiana (1)
CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO - http://www.centrovolontariato.net/

11

E voglio essere come tutti gli altri
CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS – http://www.cnaimpresasensibile.it/

12

13
14

Castiglion Fiorentino (1)

Monte San Savino (1)

www.informagiovaniarezzo.org
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Giallo Ciano ovunque e comunque

Arezzo (16 di cui 5 per minori opportunità), Bibbiena (6 di cui 2 per minori opportunità), Bucine (4 di cui 1 per minori
opportunità), Castelfranco Piandiscò (2+3 di cui 1 per minori opportunità+3 di cui 1 per minori opportunità), Castiglion Fiorentino
(5 di cui 1 per minori opportunità), Cortona (4 di cui 1 per minori opportunità+4 di cui 1 per minori opportunità+4 di cui 1 per
minori opportunità), Loro Ciuffenna (2+2), Monte San Savino (4 di cui 1 per minori opportunità), Montevarchi (4 di cui 1 per minori
opportunità), Poppi (2), Pratovecchio Stia (2), San Giovanni Valdarno (10 di cui 3 per minori opportunità), Sansepolcro (8 di cui 2
per minori opportunità), Subbiano (8 di cui 2 per minori opportunità), Terranuova Bracciolini (6 di cui 2 per minori opportunità)

15

FOCSIV – Volontari nel mondo – https://www.focsiv.it/

16

Accoglienza, assistenza e inclusione della popolazione migrante in condizione
di disagio nei territori del Valdarno e del Casentino
Montevarchi (2 di cui 1 per minori opportunità), Pratovecchio Stia (2)
I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI https://www.inac-cia.it/

17

Diritti del cittadino e coesione sociale in Toscana – INAC 2021
Salesiani per il sociale - https://www.salesianiperilsociale.it/

18

Bando 2020

99

Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti
e/o in fase terminale

4

Assistenza – Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed
umanitaria – minori non accompagnati

6

Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Una nuova primavera
Cavriglia (2)
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – http://www.uiciechi.it/

2

Assistenza – Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale

Percorsi di inclusione sociale permanente

2

Assistenza - Disabili

Arezzo (2 di cui 1 per minori opportunità), Cortona (1), Bibbiena (1), Montevarchi (1), Sansepolcro (1)

Arezzo (2)

www.informagiovaniarezzo.org

