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PROGETTO SEDE N° VOL SETTORE

Scegli per te: difendi il tuo futuro Arezzo (2) 2 Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Animatori di rete Arezzo (2) 2 Animazione di comunità

Uniti nella cultura italiana 4 Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri

Arezzo (1) 1 Assistenza - Disabili 

2 Assistenza - Disabili 

CAN.BI.A 2022: Cantieri Biblioteche Aperte Castiglion Fiorentino (1), San Giovanni Valdarno (1+6) 8 Cura e conservazione biblioteche

INCLUSIVA-MENTE 2022 - Sostegni e socialità per bambini e adolescenti Bibbiena (3), San Giovanni Valdarno (10) 13 Animazione culturale verso minori

MUSEI VIVI - Promuovere i musei civici e i musei diffusi Poppi (2) 2 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

NUOVE ROTTE - Rafforzare gli Ambiti Turistici della Toscana Castiglion Fiorentino (2), Cortona (1) 3 Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale

Assistenza Soccorso Arezzo Grosseto e Siena 2022 Arezzo (12), Castel Focognano (1), Castiglion Fibocchi (1), Foiano della Chiana (6), Monte San Savino (1) 21

Info Salute Toscana 2022 Foiano della Chiana (1) 1 Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Volontariato e territorio 2022 Monte San Savino (1) 1 Prevenzione e mitigazione dei rischi

Percorsi di crescita per i minori Ortignano Raggiolo (2), Bibbiena (2), Castel Focognano (2), Cortona (1+2+1), Bucine (1+1) 12 Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale

Integrazione e accoglienza Arezzo (1+2+2) 5

Una comunità che include Arezzo (1+1+1+2) 5 Attività interculturali

Strumenti per l'autonomia nella disabilità Arezzo (1+1+3), Bibbiena (1), Castel Focognano (1), Castiglion Fiorentino (2), Loro Ciuffenna (1), Sansepolcro (1),Subbiano (2) 13 Disabili 

Combattere la fragilità degli adulti e degli anziani Arezzo (1+1+1+1+1), Cortona (1), Castelfranco Pian di Scò (1), Subbiano (1) 8 Adulti e terza età in condizioni di disagio

Tutti al parco Pratovecchio Stia (2) 2 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche

Piccoli territori solidali Laterina Pergine Valdarno (2), Talla (4) 6 Adulti e terza età in condizioni di disagio

L'ambiente da difendere e valorizzare Arezzo (1+1+1) 3 Educazione e promozione ambientale

Cultura in comune Cavriglia (1), Loro Ciuffenna (2), Montevarchi (1) 4 Animazione culturale verso giovani

Amici in comune Cavriglia (2), Loro Ciuffenna (3) 5 Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

Poppi e il suo castello Poppi (2+2) 4 Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali
Associazione della Croce Rossa Italiana

Assistenza e uguaglianza per tutti in centro Italia 6 Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

Assistenza sanitaria per tutti in centro Italia 3

Pratovecchio Stia (2)
2

Salute e servizi di trasporto i Nord Italia 9

Il dono che serve Arezzo (1), Bucine (1), Castiglion Fiorentino (1) 3 Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Gratuità e creatività Disagio e esclusione sociale-Arezzo 15 Migranti

2 – Guardare l'altro è guardare noi stessi 2 Assistenza – Disabili

Crescere insieme 2022 3 Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale

Anziani in salute 2022 2 Adulti e terza età in condizioni di disagio

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

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

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 il miglioramento della 
qualità di vita e l’affermazione dei diritti nella costruzione di risposte qualificate

InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del 
futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione per la 
realizzazione dei progetti di vita individuale Arezzo (2 di cui 1 per minori opportunità)
ANCI TOSCANA – www.ancitoscana.it 

A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - https://www.anpas.org/ 
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 
e/o in fase terminale

ARCI SERVIZIO CIVILE – www.arciserviziocivile.it 

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

Arezzo (3 di cui 1 per minori opportunità), Pratovecchio Stia (3 di cui 1 per minor opportunità)

Sansepolcro (3 di cui 1 per minor opportunità)
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 
e/o in fase terminale

SAFETY CHALLENGES – La diffusione di buone pratiche di protezione civile in 
Toscana

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

Arezzo (3 di cui 1 per minori opportunità),  Pratovecchio Stia (3 di cui 1 per minor opportunità), Sansepolcro (3 di cui 1 per minor 
opportunità)

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

AVIS – Associazione Volontari donatori di Sangue – www.avis.it/toscana 

CARITAS ITALIANA - https://www.caritas.it/ 

Arezzo (1+2+2 di cui 1 per minori opportunità + 4 di cui 1 per minori opportunità), Castelfranco Piandiscò (2 di cui 1 per minori 
opportunità), Cortona (1), Montevarchi (2 di cui 1 per minori opportunità), San Giovanni Valdarno (1)

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO - http://www.centrovolontariato.net/ 

Castiglion Fiorentino (2 di cui1 per minor opportunità)
CONFCOOPERATIVE Confederazione Cooperative Italiane – www.serviziocivile.coop 

Arezzo (1), Monte San Savino (2 du cui 1 per minori opportunità)

Pratovecchio Stia (2 du cui 1 per minori opportunità)
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S.I.R.E.2022 Monte San Savino (1) 1 Previsione dei rischi

Ripartenza Giallo Ciano 100

4

Arezzo (1), Bibbiena (1), Cortona (1), Foiano della Chiana (1), San Giovanni Valdarno (1), Sansepolcro (1) 6 Animazione culturale con gli anziani

Arezzo (1) 1 Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Diritti del cittadino e coesione sociale in Toscana – 2022 Cortona (1), Sansepolcro (1) 2 Educazione e promozione dei diritti del cittadino

Altra Toscana 4 Disabili 

Inclusiva-mente infanzia 10 Animazione culturale verso minori

Cittadini consapevoli Arezzo (2) 2

Dalla parte del cittadino 2

Sport per te 6 Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione

Sport su misura 7 Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione

In viaggio contromano Cavriglia (2) 2

Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale Arezzo (2) 2 Assistenza - Disabili 
Sapere, saper essere e saper fare, ricette per l’integrazione 2 Assistenza - Disabili 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA – www.misericordie.it 

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 di cui 1 per minori opportunità +3 di cui 1 per minori opportunità+3 di cui 1 per minori 
opportunità), Castiglion Fiorentino (5 di cui 2 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 di cui 1 per minori opportunità+5 di cui 2 per minori 
opportunità), Lucignano (2 di cui 1 per minori opportunità), Monte San Savino (4 di cui 1 per minori opportunità), Montevarchi (4 
di cui 1 per minori opportunità), Poppi (2 di cui1 per minori opportunità), Pratovecchio Stia (2 di cui 1 per minori opportunità), 
San Giovanni Valdarno (10 di cui 2 per minori opportunità), Sansepolcro (6 di cui 2 per minori opportunità), Subbiano (6 di cui 2 
per minori opportunità), Terranuova Bracciolini (6 di cui 2 per minori opportunità)

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

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

Inclusione sociale e partecipazione attiva rivolta al sostegno dei gruppi 
vulnerabili nel Valdarno Aretino e in Casentino - 2023 Montevarchi (2), Pratovecchio Stia (2 di cui 1 per minori opportunità))

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

FONDAZIONE IMPRESASENSIBILE ETS - http://www.impresasensibileets.it/  

Inclusione e Invecchiamento Attivo: strumenti di partecipazione e d sostegno 
sociale alle persone più anziane per una vecchiaia attiva.

I giovani e la nuova dimensione del lavoro: una mappa per le competenze dei 
cittadini del XXI secolo
I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI https://www.inac-cia.it/

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE - https://serviziocivile.legacoop.coop/ 

Arezzo (1+1+1+1 con minori opportunità)

Arezzo (1+1+1+1+1), Capolona (1 con minori opportunità), Civitella in Val di Chiana (1), Foiano della Chiana (1),Lucignano (1), 
Poppi (1)

OPES ITALIA APS - http://www.opesitalia.it/  

Arezzo (2 di cui 1 per minori opportunità)

Arezzo (4), Cortona (2 di cui 1 per minori opportunità)

Arezzo (4 di cui 1 per minori opportunità), Cortona (3)
Salesiani per il sociale - https://www.salesianiperilsociale.it/

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

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – http://www.uiciechi.it/

Arezzo (2 di cui 1 per minori opportunità)
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