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2011: l’anno della
“Carta delle Fondazioni”
L’anno 2011 è stato caratterizzato ancora una volta da una forte
instabilità dei mercati finanziari che ha comportato una inevitabile
flessione dei rendimenti. Tuttavia, grazie ad una politica prudente di
investimenti, siamo riusciti a mantenere inalterati i livelli erogativi previsti
dal nostro Documento Programmatico Previsionale. In particolare sono
state intensificate le azioni della Fondazione nell’ambito del welfare,
consapevoli del ruolo di necessaria integrazione ed affiancamento delle
politiche pubbliche assieme agli altri soggetti delle comunità locali
(in particolare le associazioni di volontariato).
Il 2011 è stato anche l’anno in cui le Fondazioni, riunite nella loro
associazione (ACRI) hanno elaborato ed approvato la “Carta delle
Fondazioni”, un documento di autoregolamentazione con cui abbiamo
disciplinato i presidi di autonomia, indipendenza e terzietà, nel
contempo promuovendo maggiore assunzione di responsabilità nei
confronti dei territori. È in corso il processo di adeguamento statutario
che si concluderà agli inizi del 2013 e che consegnerà una fondazione
più snella nelle articolazioni della governance, con una struttura
attenta al monitoraggio ed alla valutazione dei progetti sostenuti.
Accanto a questo diviene sempre più indispensabile un processo di
disseminazione delle esperienze positive e delle buone pratiche, sia
quelle innovative che quelle ormai consolidate, attraverso adeguate
forme di comunicazione esterna di cui questa pubblicazione è il
principale strumento.
Il Presidente
Avv. Luciano Barsotti
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La gestione
del patrimonio
ILa Fondazione può realizzare le proprie iniziative
ed i progetti che le vengono presentati, grazie al
patrimonio di cui dispone e alla redditività da esso
prodotta.
L’ente analizza i fabbisogni del territorio e programma
la propria attività istituzionale in base alle risorse
disponibili e cioè utilizzando il reddito prodotto dalla
gestione degli investimenti patrimoniali e accantonato
nello specifico fondo per le erogazioni.

Nell’anno 2011 sono state utilizzate le risorse
derivanti dal conto economico dell’esercizio 2010,
che ha procurato un avanzo di 3.723.463 euro.
Al 31 dicembre 2011, il patrimonio netto
contabile della Fondazione ammontava a
206,03 milioni di euro (contro i 202,49 milioni
di euro del 2010).
Le risorse prodotte, al netto dei costi di gestione,
non vengono interamente distribuite in quanto

Linee generali di gestione del patrimonio definite dall’Organo di Indirizzo
DENOMINAZIONE
INVESTIMENTI
AZIONARI
DI LUNGO PERIODO

STRUMENTI
DI DEBITO

INVESTIMENTI
A CAPITALE
PROTETTO

STRUMENTI
DI MERCATO
(ANCHE ALTERNATIVI)

DESCRIZIONE

PESO (*) PERCENTUALE

Partecipazioni azionarie strategiche, in società dai
buoni fondamentali, con prospettive di dividendo
elevato e di creazione di valore nel tempo,
immobilizzate in bilancio

15% - 20%

Portafoglio obbligazionario diretto diversificato
(tra settori, tipologia di tasso, grado di
subordinazione) da detenere nel lungo periodo e
immobilizzato in bilancio

50%

Immobili diretti, polizza assicurative,
strumenti monetari

Prodotti di risparmio gestito, da mantenere nel
portafoglio circolante, per la diversificazione
su classi di attività più complesse, non gestibili
direttamente

20%

10% -15%

(*) Sono consentite oscillazioni nell’ordine del +/- 20% dei singoli pesi in funzione delle occasioni e dei momenti di mercato

&

&
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la distribuzione
delle risorse
intervento, è stato destinato il 48% dell’avanzo
di esercizio del 2011 e cioè 3,7 milioni di euro.
A questi si aggiungono quasi 260 mila euro
destinati ai Fondi speciali regionali per il Volontariato
e al fondo per il Progetto Sud promosso
da Acri e Terzo Settore.
Con l’ottica di mantenere costanti nel tempo i flussi
erogativi, in via prudenziale sono stati accantonati
1,08 milioni di euro al fondo di stabilizzazione
erogazioni, che potranno essere utilizzati qualora nei
prossimi esercizi non ci fossero risorse sufficienti.

la Fondazione deve salvaguardare l’integrità del
suo patrimonio. Per questo scopo si ricorre ad
accantonamenti la cui entità viene in parte fissata
dall’Autorità di vigilanza e in parte decisa dagli organi
della Fondazione che, in particolari momenti critici per
i mercati finanziari come quelli vissuti negli ultimi anni,
hanno sempre deliberato di accantonare il massimo
consentito, a tutela del patrimonio,
per le generazioni future.
Ai fondi per le erogazioni e le attività che la Fondazione
promuoverà nel corso del 2012 nei vari settori di

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO
Destinazione

Importo

%

Variazione
rispetto al 2010

Al fondo di
stabilizzazione erogazioni

1.081.680

14

+ 1.081.680

Ai fondi
per le erogazioni

3.700.000

48

+ 1.430.828

Al fondo
per il progetto Sud

51.869

1

---

Alla riserva
obbligatoria

1.550.871

20

+ 806.178

Alla riserva
per l’integrità del patrimonio

1.163.153

15

+ 604.634

Al fondo
per il volontariato

206.783

2

+ 107.491

Totale avanzo d’esercizio

7.754.356

100

+ 4.030.811
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Investimenti azionari
immobilizzati

Obbligazioni
societarie

Investimenti
a capitale protetto

Prodotti
del risparmio gestito

CDP, SAT
ISP, UC
Enel , Atlantia
Terna, Eni

Obbligazioni corporate
diversificate
per emittente,
tasso e scadenza

Strumenti monetari

Fondi azionari/
obbligazionari
Fondi immobiliari
Fondi private equity

Immobili diretti

Fondazione
Cassa di Risparmi
di Livorno

Arte

Educazione

Provincia di Livorno
Comune di Livorno
Diocesi di Livorno
Fondazione Goldoni
Istituto P. Mascagni

Provincia di Livorno
(Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo)
Comune di Livorno
e altre
Amministrazioni Comunali
Istituti scolastici della
provincia
Istituto P. Mascagni
Bisonte

Volontariato

Comune di Livorno
Azienda USL 6 di Livorno
Comune di Livorno e altri
Comuni della Provincia
Fondazione Caritas
Centri parrocchiali
varie associazioni
di volontariato

Università di Pisa

Patrimonio e principali
fonti di reddito

Salute e Ricerca

Settori e principali
soggetti beneficiari

Università di Pisa
Scuola Normale
Superiore di Pisa
Scuola Superiore
di Studi Universitari
Sant’Anna
Associazione Cure
Palliative
Livorno e provincia

Dati al 31/12/2011
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I PROGETTI
Con il Documento Programmatico
Previsionale per l’esercizio 2011
e le Linee generali per il triennio
2011/2013, la Fondazione il
29 ottobre 2010 ha approvato gli
indirizzi per la gestione del patrimonio
e le strategie dell’attività
istituzionale

In base a quanto
emerso dall’analisi
dei bisogni
del territorio, sono
stati individuati i
settori rilevanti e i
settori ammessi
ai quali destinare
le risorse disponibili,
il Comitato di
Indirizzo della
Fondazione ha
individuato quattro
settori rilevanti ai
quali destinare le
risorse disponibili
settore A arte, attività
e beni culturali;
settore B educazione,
istruzione e
formazione,
incluso l’acquisto di
prodotti editoriali
per la scuola; settore
C volontariato,
filantropia e
beneficenza; settore
D salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa.
Nell’anno 2011 un
ulteriore settore
ammesso verso il
quale è stata rivolta
l’attività della
Fondazione
è stato quello della
ricerca scientifica
e tecnologica.
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I grandi
14 PROGETTI
pluriennali
Negli ultimi anni la Fondazione
ha cercato di concentrare i propri
finanziamenti, in iniziative di minor

INTERV

numero ma di maggiore importanza
per i loro riflessi sul territorio.
In molti casi, non potendo far fronte
all’impegno economico in un solo
esercizio, è ricorsa ai finanziamenti
pluriennali.

A Settore arte, attività e
beni culturali:

Anche nel 2011 ha confermato questo

1 Comune di Piombino: Restauro, valorizzazione e

suo orientamento, con la promozione

musealizzazione delle ceramiche medievali rinvenute

o la prosecuzione di quattordici

durante i lavori di restauro della chiesa di S. Antimo

grandi interventi nei settori dell’arte,

sopra i canali.

dell’educazione ed istruzione,

2 Diocesi di Livorno: Realizzazione del Museo

del volontariato e della salute.

Diocesano presso il Palazzo Vescovile per la raccolta e
l’esposizione di materiale storico-artistico ecclesiale.

3 Chiese monumentali: Continua l’impegno per il
restauro ed il recupero di alcune importanti Chiese di
Livorno e provincia.

4 Residenze Napoleoniche: Prosegue la
collaborazione con la Direzione Regionale dei
beni culturali della Toscana per la realizzazione di
eventi culturali e la valorizzazione delle residenze di
Napoleone all’Isola d’Elba.

5 Bando Città in Coro 2011: Promosso insieme alla
Fondazione Goldoni in occasione delle celebrazioni
per i “150 anni dell’Unità d’Italia”, il bando è riservato
a tutte le Corali che svolgono attività amatoriale in
campo musicale.
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VENTI

C Settore Volontariato
filantropia e beneficienza
8 Comunità di Sant’Egidio: Con il progetto Diventare
Cittadini sono stati ristrutturati alcuni locali dell’ex
convento degli Agostiniani nei quali l’associazione
svolgerà attività di educazione alla pace e alla solidarietà.

9

Associazione “La Casa”: Il sostegno dato

all’associazione ha contribuito a realizzare una
casa di accoglienza per persone indigenti, fragili
psicologicamente, senza supporti parentali.
Oltre ai progetti sopra elencati, sono da
considerarsi interventi pluriennali anche quelli
derivanti dai rapporti di collaborazione continuativi
tra la Fondazione e gli Enti pubblici (o altre
Fondazioni) che operano stabilmente sul territorio.

B Settore dell’Educazione, 10 Comune di Livorno: Compartecipazione a
istruzione e formazione, progetti nel settore dell’arte, attività e beni culturali
incluso l’acquisto
11 Fondazione Teatro Goldoni: Compartecipazione
di prodotti editoriali
a progetti nel settore dell’arte, attività e beni culturali.
12 Istituto musicale di studi superiori Pietro
per la scuola.

6 Corso di Laurea in Economia e legislazione

Mascagni: Compartecipazione a progetti nel settore

dei sistemi logistici: Realizzato a Livorno da alcuni

dell’arte, attività e beni culturali e settore educazione,

anni insieme a Università degli Studi di Pisa, Comune,

istruzione e formazione.

Provincia e Camera di Commercio di Livorno per favorire

13 Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

il decentramento universitario.

della Provincia: Compartecipazione a progetti nel

7

settore dell’educazione, istruzione e formazione.

Settimana dei beni culturali e ambientali: Iniziativa

annuale per la conservazione e valorizzazione dei beni

14 Azienda U.S.L. 6 di Livorn: Compartecipazione

culturali ed ambientali del territorio rivolta agli studenti

a progetti nel settore della salute pubblica e medicina

delle scuole di ogni ordine e grado della provincia.

preventiva e riabilitativa.

Foto jobdv.it
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171 progetti finanziati
Settore dell’arte, attività
e beni culturali

Settore dell’educazione,
formazione e istruzione

Settore del volontariato,
filantropia e beneficenza

Settore della salute pubblica,
medicina preventiva
e riabilitativa

Settore della ricerca
scientifica e tecnologica

nel 2011
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Nel 2011 la Fondazione
Cassa di Risparmi di Livorno
ha deliberato un totale
di 2.376.843 euro
per finanziare 171 progetti
propri e presentati da enti
e associazioni non profit.
Nonostante il perdurare della
crisi economica e finanziaria,
il flusso erogativo della
Fondazione non ha subito
contrazioni rispetto al 2010
ed ha cercato di rispondere
alle esigenze del territorio.

Numero delle erogazioni
4
11

37

75

44

Importo delle erogazioni
38.000

175.841

796.947
754.634
611.421

Numero e importo delle erogazioni deliberate
Descrizione

totale numero

totale importo

Settore dell’arte, attività e beni culturali

37

796.947

Settore dell’educazione, formazione e istruzione

44

611.421

Settore del volontariato, filantropia e beneficenza

75

754.634

Settore della salute pubblica, medicina prevent. e riab.

11

175.841

Settore della ricerca scientifica e tecnologica

4

38.000

171

2.376.843

Totale delibere “Fondazione”
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Numero erogazioni
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Arte

46

70

104

92

89

96

93

123

94

63

37

Istruzione

22

29

65

63

61

52

39

53

47

21

44

Volontariato

6

31

40

37

45

44

47

44

82

73

75

Sanità

14

26

27

20

22

17

23

23

16

10

11

Anziani

31

3

8

8

13

8

9

8

Ricerca

5

10

9

12

9

17

16

12

18

12

4

totale

124

169

253

232

239

234

227

263

257

179

171

NUMERO EROGAZIONI
2011
2010

Arte

2009

Volontariato

Istruzione
Sanità

2008

Anziani
Ricerca

2007

totale

2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
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Nell’anno 2011, il reddito della
Fondazione è leggermente aumentato,
producendo un lieve incremento del
numero di erogazioni e dell’importo
complessivo ad esse destinato.
Importo erogazioni
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Arte

314.074

902.160

1.076.935

942.202

Istruzione

209.499

250.100

421.698

447.968

559.280

547.280

497.471

531.191

Volontariato

20.039

302.274

408.150

347.956

401.116

428.926

433.284

Sanità

164.027

185.315

247.698

170.397

238.119

173.086

Anziani

163.975

16.000

83.000

81.949

109.258

Ricerca

21.949

100.500

74.000

102.000

183.100

totale

893.563

2009

2010

2011

986.119

796.947

773.897

466.500

611.421

373.578

869.350

632.598

754.634

201.041

256.800

175.468

156.600

175.841

70.600

93.300

69.000

111.000

148.213

111.400

152.500

96.800

38.000

1.175.334 1.475.028 1.698.603 1.591.147 1.201.980

1.756.349 2.311.481 2.092.472 2.666.207 2.805.920 3.071.912 2.933.116 3.173.195 2.338.617 2.376.843

IMPORTO EROGAZIONI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Arte

2005

Istruzione

2004

Volontariato

2003

Anziani

Sanità
Ricerca

2002

totale

2001
0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000
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specifico del volontariato, filantropia e beneficenza

Versamenti
al Fondo

col finanziamento dei progetti presentati, effettua
accantonamenti periodici - e successivi versamenti - a
sostegno del mondo del volontariato secondo le

del Volontariato

disposizioni della legge 266, approvata nell’agosto 1991.
Nel 2011 la Fondazione ha accantonato al Fondo
per il Volontariato 206.783 euro.

Un capitolo a parte è quello del sostegno ad organismi

A tale importo si sono aggiunti, secondo recenti

di volontariato. La Fondazione, infatti, oltre ad

disposizioni normative, 51.787 euro di versamenti

esercitare la propria attività istituzionale nel settore

destinati al fondo per la realizzazione del progetto Sud.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

99.712

99.517

120.683

160.104

190.493

137.725

255.840

189.408

41.668

99.292

206.783

2010*
99.292

2011
206.783

250.00
225.00
200.00

Importo in Euro

175.00
150.00
125.00
100.00
75.00
50.00
25.00
0
2001
99.712

2002
99.517

2003
120.683

2004
160.104

2005
190.493

2006
137.725

2007
255.840

2008
189.408

2009
41.668

*Ai quali si aggiungono altri 51.787 euro di Versamenti al fondo per la realizzazione del “Progetto Sud”
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A

arte,
attività
e beni
culturali

P
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La mostra dedica
a Alfredo Müller

Un ineffabile dandy
dell’impressionismo

A Livorno, dal 27 febbraio al
25 aprile 2011, ai Granai di Villa
Mimbelli, è stata allestita la mostra
dedicata a Alfredo Müller, promossa
dalla Fondazione Cassa di Risparmi
in collaborazione con il Comune
di Livorno e l’Associazione Archivi
e Eventi.
Per la prima volta l’artista livornese
(Livorno, 1869-Parigi 1939), amico
di Cézanne, Renoir e Pissarro, è
approdato nella sua città natale con
un percorso espositivo antologico di
circa 130 opere, tra dipinti e opere
grafiche, in larga parte inedite.
La mostra, curata da Francesca
Cagianelli, è stata realizzata sotto
l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, con il Patrocinio di

Ministero degli Affari Esteri, Ministero
dei Beni Culturali, Ambasciata
di Francia, Consolato di Francia,
Regione Toscana, Provincia di Livorno
e con il contributo di Montenovi srl
(Roma), Nobili Pubblicità (Livorno),
DOC, Parole e Libri (Livorno).
Protagonista del complesso
panorama artistico tra Ottocento
e Novecento, dotato di intuito
sorprendente e autonomia
espressiva, Müller ricopre un ruolo
nodale nel rapporto tra Italia e
Francia, contribuendo alla diffusione
di un linguaggio europeo, che passa
dal simbolismo, all’impressionismo al
postimpressionismo.
La mostra, avvalendosi di riscontri
biografici, tenta di collocare

l’opera mülleriana in una corretta
impalcatura storiografica che ne
mette in risalto i meriti.
Il catalogo, curato da Francesca
Cagianelli e edito da Polistampa
(Firenze), costituisce la prima
monografia ragionata dell’artista.
Comprende saggi critici di Franco
Sborgi, Hélène Kohel, e Emanuele
Bardazzi, mentre biografia e
bibliografia sono curate da Azzurra
Conti.

ll Gruppo Labronico compie
90 anni, la città lo celebra
con una grande rassegna
Con una rassegna espositiva di 204
opere provenienti da 39 collezioni
pubbliche e private, Livorno ha
reso omaggio, nel suo novantesimo
anniversario, al Gruppo Labronico, la
gloriosa associazione di artisti ed amatori

d’arte, fondata il 15 luglio del 1920, che
sostenne e diffuse in Italia, la conoscenza
della scuola figurativa livornese del
maestro Giovanni Fattori.
La mostra “L’eredità di Fattori e Puccini.
Il Gruppo Labronico tra le due e guerre”
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curata da Vincenzo Farinella e
Gianni Schiavon, è rimasta aperta
ai Granai di Villa Mimbelli (Museo
Civico G. Fattori) dal 14 maggio
fino al 3 luglio.
Divisa in due percorsi distinti,
corredati da cataloghi diversi
dell’Editore Pacini, la rassegna ha
presentato opere di grande qualità.
Il primo percorso ha tracciato
la storia del Gruppo tra le due
guerre, con una selezione di
opere dei fondatori e dei principali
protagonisti, come Renato Natali,
Gino Romiti, Giovanni March, Plinio
Nomellini. Il secondo percorso ha
presentato gli artisti del Gruppo
Labronico del secondo Dopoguerra,

dal 1945 fino agli anni ’60, come
Mario Borgiotti, Voltolino Fontani,
Osvaldo Peruzzi, Vitaliano De
Angelis.
Ad aprire il primo percorso al piano
superiore dei “Granai” di Villa
Mimbelli, sottolineando l’eredità
lasciata dal grande maestro, due
capolavori degli ultimi anni di
Giovanni Fattori: “Il pio bove” del
1904 e “Le grandi manovre” del
1897 messi a confronto con una
selezionata antologia di opere di
Mario Puccini, nel cui ricordo si
costituì il Gruppo Labronico. Poi
le opere degli “anni eroici”, dal
1920 al 1932, con le tele di Plinio
Nomellini e Renato Natali.

Al piano terra sono state ripercorse
le vicende del Gruppo nel
secondo dopoguerra con i nuovi
interpreti, orientati verso un deciso
rinnovamento dei linguaggi e dei
contenuti, come Voltolino Fontani e
Osvaldo Peruzzi.
La mostra è stata promossa
dal Comune di Livorno, dalla
Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno e dal Gruppo Labronico
con il patrocinio della Regione
Toscana, della Provincia di Livorno
e dell’Accademia Navale di Livorno
e con il contributo della Camera
di Commercio e dell’Associazione
“Amici dei Musei e dei Monumenti
Livornesi”.

Giovanni Salghetti-Drioli,
un architetto a Livorno
Livorno riscopre l’architetto
Giovanni Salghetti-Drioli, uno dei
personaggi più significativi nel
panorama dell’architettura toscana
del Novecento, che ha contribuito
ad arricchire il paesaggio urbano
con la progettazione di numerose
opere realizzate dal secondo
dopoguerra al 1988, anno della sua
morte.
Una mostra ed un convegno sono
stati a lui dedicati nel novembre
2011, alla Casa del Portuale,
promossi dal Comune di Livorno
e dal Comune di Volterra con il
contributo della Fondazione Cassa
di Risparmi di Livorno.
Testimonianza della sua ricca attività
professionale (dai piani urbanistici

ai progetti di immobili, al design) la
rassegna è stata
curata da Denise Ulivieri, docente
di Storia dell’Architettura presso
il Dipartimento di Storia delle
Arti dell’Università di Pisa, che ha
curato anche il catalogo Giovanni
Salghetti-Drioli. Itinerario livornese
di un architetto.
Due percorsi virtuali hanno
accompagnato i visitatori della
mostra in una ricognizione delle
impronte architettoniche lasciate
da Salghetti. Una direttrice ha
collegato le opere progettate lungo
il lato mare della città, dalla Casa
del Portuale all’Istituto Tecnico
Nautico
“A.Cappellini”, al palazzo Visconti

o Sant’Jacopo, per concludersi
all’Accademia Navale e all’adiacente
zona di Sant’Jacopo dove
l’architetto lavorò assiduamente
fino agli anni Ottanta. Il percorso
lungo la direttrice terra partiva
invece dalla chiesa San Pio X, nel
quartiere Le Sorgenti, per giungere
al Palazzo Lena, in via Marradi e
proseguiva nel quartiere la Rosa,
cioè sui terreni della tenuta della
fattoria
La Rosa, attraverso il Villaggio
Giardino e, a ridosso, i diversi
complessi edilizi del quartiere C.E.P.
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La reggia di Napoleone
all’Elba

Importanti documenti inediti rinvenuti
nell’Archivio di Stato di Massa
permettono di riscrivere la storia della
presenza di Napoleone all’Elba.
Tra le carte del Fondo del Conte
Agostino Fantoni è stato infatti
trovato un progetto che dimostra
la volontà dell’Imperatore di
trasformare la piccola abitazione
elbana di San Martino in una vera
dimora imperiale.
Questa scoperta avvalora l’ipotesi
che Napoleone, nell’isola, non
si sentisse affatto in esilio, ma
continuasse invece a muoversi e
professarsi Imperatore. Questo è
quanto è stato sottolineato dal

sovrintendente per i B.A.P.S.A.E. di
Pisa e Livorno Agostino Bureca, alla
conferenza stampa di presentazione
degli inediti, tenutasi nel marzo
2011 nei locali della Fondazione.
I documenti rinvenuti, un disegno
del prospetto della residenza ed
una pianta con la suddivisione e le
funzioni delle stanze, favoriscono
una ridefinizione storicamente
corretta e documentata della
residenza napoleonica e dell’attuale
collocazione di oggetti ed arredi del
museo. Ma soprattutto, gli elementi
di riqualificazione architettonica e
di decoro contenuti nel progetto,
attestano che Napoleone non
volesse abdicare al suo status di
Imperatore.
Il ritrovamento, di cui è stata autrice
la storica Monica Guarraccino,

costituisce uno dei risultati della
ricerca avviata in diversi archivi
italiani e francesi con il progetto
“Da Parigi alla Toscana: il gusto di
vivere al tempo di Napoleone ed
Elisa”. Pensato dal direttore del
Museo Nazionale delle Residenze
Napoleoniche dell’isola d’Elba
Roberta Martinelli e promosso
dalla Direzione Regionale per i
Beni culturali e paesaggistici della
Toscana, con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca e della Fondazione Cassa di
Risparmi di Livorno. Il progetto è
stato avviato nel 2007 e si inserisce
nel programma di ricerche, studi
e iniziative sugli anni napoleonici
in Toscana predisposto in vista del
2014, bicentenario dell’arrivo di
Napoleone all’Elba.

Un bando rivolto
ai gruppi corali
Nell’ottobre 2011 il Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno, Luciano Barsotti e il Direttore
Generale della Fondazione Goldoni
Marco Bertini hanno presentato
il bando “Città in Coro 2012”,
un’importante opportunità per
i gruppi corali presenti a Livorno
e Provincia ma soprattutto una
proposta progettuale positiva e

concreta in un periodo di difficoltà
per tutto il comparto teatrale italiano.
Con questa iniziativa sono stati
devoluti contributi agli operatori
del settore per elaborare
progetti di qualità e arricchire
l’offerta musicale complessiva,
favorendo gli aspetti formativi e di
aggregazione sociale. I contributi
sono stati finanziati ed erogati

dalla Fondazione CRL, mentre la
Fondazione Goldoni ha coperto
il ruolo di soggetto attuatore del
Bando.
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Progetti della Fondazione

arte, attività
e beni culturali

Mostra “Alfredo Muller”, E 80.000.
Mostra “La trasformazione della città e l’opera
dell’architetto Giovanni Salghetti Drioli” - per il
centenario della nascita. Progetto in coproduzione con
il Comune di Livorno, E 50.000.
Catalogazione, pubblicazioni e archivio storico
della Fondazione, E 50.000.
Mostra ‘Il Gruppo Labronico: 90 anni di arte a
Livorno’ - Mostra allestita dal 22 gennaio al 6 marzo
2011 presso i Granai di Villa Mimbelli in occasione del
novantesimo anniversario della fondazione del Gruppo
Labronico, E 33.213.
Napoleone ed Elisa in Toscana - Progetto finalizzato
alla ricerca e allo studio dei segni lasciati da Napoleone
sul territorio e la cultura, realizzato in collaborazione
con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana, E 15.000.
Città in Coro 2011 - Bando per l’assegnazione dei
contributi alle corali livornesi per i ‘150 anni dell’Unità
d’Italia’ in collaborazione con la Fondazione Teatro
Goldoni, E 11.800.
Osservatorio dei Mestieri d’Arte - Associazione
costituita da 7 Fondazioni Bancarie Toscane con lo
scopo di diffondere la cultura e la formazione dei
mestieri d’arte nel territorio, E 5.000.

Progetti di terzi
Diocesi di Livorno - Realizzazione del secondo lotto
dei lavori del Museo Diocesano, E 100.000.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni Stagione lirica 2011, E 65.000.
Comune di Piombino - Intervento di restauro e
valorizzazione di ceramiche medievali, circa 800 pezzi,
rinvenuti nella chiesa di ‘S. Antimo Sopra i Canali’ a
Piombino, E 50.000.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni Stagione prosa 2011, E 40.000.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni Stagione concertistica 2011, E 40.000.

25

Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale ‘P.
Mascagni’ - Livorno Attività Concertistica, E 40.000.

Foto Luigi Angelica

Parrocchia S. Jacopo in Acquaviva - Livorno
Restauro cripta, E 25.000.
Comune di Livorno - Effetto Venezia 2011, E 20.000.
Comunità Ebraica - Livorno Un Tesoro disvelato, la
biblioteca del Talmud Torà, E 18.150.
Fondazione Trossi Uberti - Livorno Mostra dedicata
all’artista Giancarlo Cocchia, E 15.000.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni Stagione danza 2011, E 15.000.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni Progetto ‘Teatro degli Invisibili’ , E 15.000.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni La Goldonetta 2011, E 15.000.
Comune di Rosignano Marittimo - Mostra e ciclo di
conferenze per il 150° dell’Unità d’Italia, realizzazione
della mostra “Il risorgimento: pagine di storia locale e
nazionale fra Rosignano e l’Italia”, E 15.000.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni
- Rassegna cinematografica dal titolo “Cinema è ... il
sapore protagonista”, E 10.000.
Associazione Culturale Amici di Populonia Acap Populonia Proseguimento della ricerca archeologica,
presso il sito di Baratti, E 6.000.
RO-ART Associazione Culturale a.p.s. - Livorno 59°
PremioCittà di Livorno, Rotonda 2011, E 5.000.
Associazione Artimbanco - Cecina Tempozero,
progetto di teatro di Comunità: percorso artistico per
giovani creativi e nuove compagnie, E 5.000.
Comune di Collesalvetti - Realizzazione mostra
dedicata a Guglielmo Micheli (1866-1926) maestro
spirituale di Carlo Servolini e pubblicazione catalogo,
E 5.000.
Associazione Livornese di Storia Lettere e Arti Livorno Pubblicazione ‘Nuovi Studi Livornesi - vol.
XVIII’ dedicato ai 150 anni dell’unità d’Italia, E 5.000.
Comune di Rio nell’Elba - Stagione 2011- Teatro
Garibaldi, E 5.000.
Associazione Culturale ‘Premio Ciampi’ - Livorno
Concorso musicale nazionale ‘Premio Piero Ciampi’,
E 5.000.
Associazione Culturale ‘Etruria Classica’ - Piombino
12° concorso nazionale di esecuzione musicale ‘Riviera
Etrusca’ per strumentisti e cantanti, E 5.000.

Istituto Comunale Scuola di Musica ‘Clara
Schumann’ - Collesalvetti Un’orchestra nella scuola
(IV anno) completamento dell’organico dell’orchestra
giovanile della scuola, E 5.000.
Cral Eni Livorno - Livorno Quinta stagione di musica
da camera 2011/2012, E 5.000.
Comune di Livorno Museo Civico ‘Giovanni Fattori’
- Livorno Restauro del patrimonio storico-artistico del
museo, E 4.284.
Associazione Todo Modo Music All - Livorno
Self Pollution generation: dalla beat generation alla
generazione instabile...passando da Seattle, E 4.000.
Comitato Organizzatore Palio Marinaro di Livorno
C.O.P.M. - Sviluppo ed organizzazione del Palio
Marinaro, E 4.000.
Venerabile Arciconfraternita di Misericordia Portoferraio Recupero e valorizzazione dei beni e del
museo della Misericordia, E 3.500.
Società Italiana per la Protezione dei Beni
Culturali - Civitavecchia Convegno internazionale di
studi in Toscana, in forma itinerante, nelle città di Pisa,
Livorno, Lucca, Massa Carrara e Firenze, E 2.000
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GETT
O
RO

PROPRIO

I 150 anni della
Spedizione dei Mille
celebrati con un video

La celebrazione dei 150 anni

la chiusura

dell’Unità d’Italia (1860/2010)

dell’Anno

a Livorno si è protratta per un

Garibaldino

intero anno durante il quale

(maggio

sono state organizzate diverse

2010/maggio

iniziative e manifestazioni. Tra

2011) e delle

le più prestigiose, l’allestimento

manifestazioni

della mostra “Giuseppe Garibaldi

organizzate per ricordare la

e i Mille. Dalla realtà al mito”

Spedizione dei Mille a cui presero

realizzata in coproduzione da

parte numerosi livornesi.

Fondazione e Comune di Livorno

Nel video, curato da Stefania

ai Granai di Villa Mimbelli, dal 10

Fraddanni, giornalista e

stato realizzato e distribuito

ottobre al 12 dicembre 2010.

collaboratrice della Fondazione

agli studenti per lasciare

L’esposizione ha riscosso il favore

(con il contributo di Granducato

un’importante testimonianza

del pubblico e della critica e il suo

TV per la realizzazione tecnica,

sull’eroe dei due Mondi e per

successo è stato sancito anche

ed edito da Books & Company)

fornire un supporto didattico

dalle numerose visite guidate delle

è stato riproposto il percorso

storico, artistico, ma anche

scolaresche. Non tutti gli studenti,

artistico della mostra e sono

musicale, sul quale poter lavorare

però, hanno avuto la possibilità

state evidenziate in particolare

insieme agli insegnanti. È questo

di vedere la mostra, da qui la

le testimonianze della grande

il secondo volume della collana

decisione della Fondazione di

partecipazione della città

“La Fondazione per la scuola”,

pubblicare un DVD sull’evento per

all’epopea risorgimentale e

un’iniziativa editoriale con la quale

dare il suo contributo formativo

garibaldina.

la Fondazione ha inteso realizzare

alla celebrazione dell’Unità d’Italia.

Il filmato, insieme all’opuscolo

un rapporto di collaborazione con

L’uscita del video ha coinciso con

che lo accompagnava, è

le scuole del territorio provinciale.

Piccoli violinisti crescono
L’importanza dell’esperienza

naturalezza dell’approccio allo

persona che lo sviluppo del talento.

musicale in età precoce é ormai

strumento musicale dei bambini

L’Istituto Mascagni vanta una

universalmente riconosciuta. La

favorisce sia la crescita della

consolidata esperienza nel settore
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dell’educazione musicale ed è

Agostini, è rivolto ai bambini più

uno dei pochi conservatori italiani

piccoli e prevede corsi di Children

ad avere una classe dedicata alla

Music Laboratory per bambini di 3

propedeutica musicale. Sono

anni e corsi di violino con metodo

più di 50 i bambini della scuola

Suzuki per bambini di 4 e 5 anni.

primaria che già frequentano i corsi

Ai bambini che si iscriveranno sarà

di strumento e di propedeutica

affidato un violino, gratuitamente,

musicale.

per il primo anno di corso, e sarà

Nel 2011 l’offerta didattica

donata una valigetta con il kit

dell’Istituto si è arricchita grazie al

necessario al laboratorio musicale.

progetto “Un violino per amico”

I nuovi corsi saranno gestiti in

finanziato dalla Fondazione Cassa di

collaborazione con il Centro

Risparmi di Livorno e realizzato con

Musicale Suzuki di Firenze diretto

che può garantire, con docenti

determinazione dal Presidente Ricci.

dalla Prof.ssa Virginia Ceri. Quella

specializzati, l’applicazione del

Il progetto, elaborato dal Direttore

fiorentina è l’unica scuola Suzuki

metodo riconosciuto dall’Istituto

dell’Istituto, il Maestro Stefano

presente sul territorio toscano

Suzuki italiano.

Piombino da Scoprire
una guida turistica
realizzata dagli studenti
agli angoli nascosti di Piombino,

ogni anno dalla Fondazione per

ossia a quei luoghi meno

favorire un più stretto rapporto

conosciuti della città ma di grande

degli studenti delle scuole

interesse storico-artistico.

elementari medie e superiori della

L’opuscolo nasce da una

provincia di Livorno con la storia

proposta fatta dagli studenti del

e la cultura del loro territorio.

Liceo Scientifico di Piombino in

Tra tutti i progetti presentati, la

Nel mese di giugno del 2011,

occasione della la sesta Settimana

Fondazione sceglie quello ritenuto

presso la sala consiliare del

dei Beni Culturali ed Ambientali

particolarmente meritevole, e

Comune di Piombino è stata

ed è stata realizzata grazie al

fattibile, rendendosi disponibile

presentata alla cittadinanza

contributo della Fondazione Cassa

a supportare economicamente la

la guida turistica intitolata

di Risparmi di Livorno.

proposta avanzata.

“Piombino da Scoprire”, dedicata

La manifestazione viene promossa

30

“Il re è nudo: noi
no”terzo volume della
collana per la scuola

Nel dicembre 2011 è stato

riflessione sulle problematiche

utili, elaborate da giovani e

presentato il volume “Il re è nudo:

più gravi del disagio giovanile.

destinate ad altri giovani, per

noi no. Peer education a scuola

Attraverso la peer education, una

conoscere e contrastare i

per uno stile di vita sano”.

metodologia educativa gestita

meccanismi che possono indurre

Terzo volume della collana “La

in gruppo e tra “pari”, che sta

alla violenza, all’anoressia, all’uso

Fondazione per la scuola”, il libro,

riscuotendo apprezzamenti

di alcool e droga.

a cura di Stefania Fraddanni,

sempre più estesi nella

Il libro si chiude con un accenno

raccoglie testi ed elaborati

prevenzione di comportamenti

ad altre due interessanti

prodotti dagli alunni di cinque

a rischio, gli studenti hanno

esperienze pilota di peer

istituti scolastici della provincia

partecipato al progetto e

education, quella degli istituti

di Livorno durante i tre anni di

pubblicato i risultati raggiunti.

superiori della Val di Cecina, dal

sperimentazione di un progetto di

ISIS Niccolini - Palli e Liceo

2004 al 2007, che ha adottato

peer education.

Scientifico Enriques di Livorno,

come strumento metodologico

Il progetto, promosso dalla

ISIS M.Polo - C.Cattaneo di

il progetto CO.R.EM., ideato dal

Fondazione

Cecina, ISIS A.Volta - A.Pacinotti

prof. Enrico Cheli dell’Università

Cassa di Risparmi di Livorno e

di Piombino e ITGC G.Cerboni

di Siena e quella sperimentata

dall’Azienda USL 6 di Livorno,

di Portoferraio sono le scuole

all’interno di un quartiere a

aveva l’obiettivo di aiutare i

protagoniste dell’iniziativa,

rischio, a metà degli anni’90,

giovani nel loro difficile percorso

portata avanti negli anni scolastici

dal centro di aggregazione per

verso la conquista di un ruolo

dal 2007 al 2010, dalla quale

adolescenti TodoModo del Ce.IS

tra gli adulti, favorendo una

sono emerse tante indicazioni
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Progetti della Fondazione
Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei
Sistemi Logistici – Livorno Progetto di decentramento
universitario in collaborazione con l’Università di Pisa,
Comune e Provincia di Livorno, Camera di Commercio
di Livorno, Autorità Portuale e Interporto Toscano “A.
Vespucci”, E 150.000.
Settima Settimana dei Beni Culturali ed Ambientali
– Livorno Iniziativa rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado della provincia di Livorno, per la tutela, riscoperta e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, E 50.000.
Collana editoriale per la scuola: ‘La Fondazione per
la Scuola’ – Collana di progetti editoriali della Fondazione
destinati agli studenti e nati da esigenze pavvertite dagli
istituti scolastici del territorio provinciale, E 30.000.

Progetti di terzi
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Provincia
di Livorno - Progetto multidisciplinare per lo sviluppo
della cultura scientifica, E 75.000.
Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale P.
Mascagni – Livorno Interventi a favore di studenti capaci
e meritevoli in situazione di disagio economico, E 25.000.
Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale P.
Mascagni – Livorno Master classes, conferenze e corsi
annuali del biennio e triennio specialistico in discipline
musicali, E 20.000.
Fondazione Il Bisonte – per lo studio dell’arte grafica
– Firenze Istituzione di tre borse di studio riservate a
giovani artisti nati o residenti nella provincia di Livorno
per la frequenza, presso la Scuola Internazionale di
Grafica d’Arte Il Bisonte di Firenze, al corso per ‘Tecnico
Qualificato in Incisione e Stampa’, E 20.000.
Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale P.
Mascagni – Livorno Attività di educazione musicale
rivolta agli studenti della scuola materna ed elementare,
E 15.000.
Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale P.
Mascagni – Livorno Interventi economici a favore dei
nuovi iscritti appartenenti a famiglie meno abbienti,
E 15.000.
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Direzione Didattica 1° Circolo ‘E. Solvay’ - Rosignano
Solvay - Percorsi didattico-educativi, anche in lingua
inglese, di promozione della salute alimentare incentrati
sui temi della sicurezza, qualità dei prodotti alimentari,
valorizzazione delle risorse del territorio, E 15.000.

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Università di Pisa Organizzazione di una scuola di
formazione su tematiche di chimica ambientale e chimica
dei materiali rivolta al territorio della Provincia di Livorno,
E 7.000.

Fondazione Trossi Uberti - Livorno Corso di
specializzazione artistica in disegno, pittura, incisione e
grafica pittorica, con consegna di 5 borse di studio a fine
corso, e 6 per il nuovo corso di storia dell’arte, E 15.000.

Koalaludo Coop. Soc. - Livorno Inserimento di 16 minori
inviati dai servizi sociali al centro estivo ‘Il giardino di
Koala’, E 5.760.

Comune di Livorno, attività educative - Settembre
Pedagogico, E 15.000.

Istituto Comprensivo San Vincenzo - Sassetta
Dotazione di Lavagne Interattive Multimediali nella scuola
elementare e nella scuola media, E 5.000.

Direzione Didattica 2° Circolo A. Benci – Progetto
LIM, la lavagna interattiva multimediale per la disabilità
adottata come strumento di inclusione, E 10.000.

Scuola Media Statale ‘Galileo Galilei’ - Cecina
Creazione di due sale multimediali polifunzionali
interattive, E 5.000.

Comitato Livornese per la promozione dei Valori
Risorgimentali - Borse di studio, E 10.000.

Associazione fra gli industriali della Provincia di
Livorno - Iniziative e proposte progettuali collegate, tese
ad incrementare i rapporti tra scuola ed impresa, E 5.000.

Osservatorio Permanente Giovani Editori - Firenze Il
Quotidiano in Classe - Lettura dei quotidiani in classe nelle
scuole secondarie superiori della Provincia di Livorno,
E 10.000.
Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico
Provinciale di Livorno Progetto, rivolto alle scuole della
Provincia di Livorno, per una più ampia comprensione dei
fenomeni di criminalità e della devianza, e la diffusione
di una cultura della responsabilità verso il prossimo, le
istituzioni, le regole e l’ambiente, E 10.000.
Isis ‘Niccolini - Palli’ - Livorno Inserimento del corso di
archeologia nei 5 anni ìdel liceo classico, attraverso lezioni
teoriche e pratiche, E 10.000.
Università degli Studi di Pisa - Pisa Creazione di
un percorso all’imprenditorialità per i dottorandi
dell’Università, extra-curriculare e facoltativo, E 10.000.
Ministero della Giustizia - Casa di Reclusione dell’
Isola di Gorgona - Livorno Realizzazione di un ufficio di
supporto alla fattoria eco-sostenibile multifunzione e alla
formazione dei detenuti che lavorano sull’isola, E 10.000.
Associazione Livornese Amici del Cuore - Livorno
Auto-formazione della tecnica della rianimazione cardiopolmonare rivolta agli studenti delle scuole superiori di
Livorno ed ai loro familiari, E 8.000.
Isis Einaudi Ceccherelli Piombino - Piombino
Sperimentazione Turistico-Alberghiera, E 8.000.
Istituto Comprensivo ‘G. Borsi’ - Castagneto Carducci
Allestimento di un laboratorio multimediale per potenziare
l’offerta formativa della scuola e facilitare l’integrazione di
alunni stranieri e con disabilità, E 7.000.

Automobile Club Livorno - Livorno Brochure trasporto
minori su veicoli, E 5.000.
Istituto Comprensivo scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di Primo grado di Portoferraio Integrazione alunni disabili, E 4.425.
Circolo Arci Norfini Luigi - Livorno Borse di studio per
alunni meritevoli delle scuole elementari e medie,
E 4.000.
Eco Mondo - Livorno Interventi educativi nelle scuole
medie inferiori e superiori, per studenti ed insegnanti, sui
temi dell’economia solidale e della finanza etica, E 4.000.
Centro Studi Enriques - Livorno Edizione di tre volumi: il
primo dedicato all’ex presidente della Provincia di Livorno,
Guido Torrigiani (1920-2000), docente pisano e fondatore
del Centro Studi Enriques. Gli altri due dedicati a Federico
Enriques, E 4.000.
Shardan - Associazione Di Cultura Mediterranea Livorno Video degli atti del convegno ‘Il Mediterraneo e
la trasformazione europea tra l’età napoleonica e la prima
guerra mondiale’, E 3.680.
Istituto Comprensivo G. Micali - Livorno Acquisto
lavagna interattiva multimediale, E 3.190.
Centro Uisp Rosignano a.s.d. - Rosignano Solvay ‘Dire,
Fare, Giocare’ - 2011 attività ludico-motoria rivolta alle
Scuole Materne, E 3.000.
A. S. Avanti Tutta I.T.N. ‘A. Cappellini’ - Livorno
Insegnamento della pratica marinaresca agli allievi
dell’Istituto Nautico di Livorno ed ai ragazzi delle scuole
medie inferiori, E 3.000
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A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Comitato Provinciale - Livorno Storia e contenuti della
Costituzione della Repubblica Italiana, iniziativa rivolta agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado della
provincia di Livorno, E 2.000.
Istituto Musicale Rodolfo Del Corona Circolo Endas Livorno Borse di studio per gli alunni più meritevoli della
Scuola di musica R. Del Corona, E 2.000.
Associazione Culturale Caffè della Scienza ‘Nicola
Badaloni’ - Livorno Serie di incontri per la divulgazione
della cultura scientifica e tecnologica, E 2.000.
Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto
‘Ugo Coli’ - Firenze Serie di conferenze monocratiche e
convegni per promuovere i Dipartimenti storico-giuridici
delle Università toscane, E 1.500.

A.N.P.P.I.A. Associazione Nazionale perseguitati
politici Italiani Antifascisti - Livorno ‘3 luglio 1849-1
gennaio 1948: L’unità d’Italia e la nostra Costituzione
hanno origini lontane...’ Progetto per vvicinare gli
studenti delle scuole secondarie alla Costituzione Italiana,
E 1.000.
Scuola comunale dell’infanzia U. Mondolfi - Livorno
Biblioteca partecipata in orario extracurriculare per
bambini e adulti, E 742.
Liceo Scientifico Statale ‘F. Enriques’ - Livorno
Certamen di latino ‘satura lanx labronica’ editio secunda.
Il certamen consiste nella traduzione di diversi brani di
un autore latino accompagnata da un libero commento.
Il titolo significa ‘Piatto pieno alla livornese’ e si ispira
all’antica scrittura latina, E 700.

Istituto Suore Francescane dell’Immacolata ‘Scuola
materna Alessandra Boldrini’ - Venturina ‘A scuola con
il computer’ , acquisto di un computer a supporto di tutte
le attività didattiche, E 1.423.
Foto jobdv.it
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Sperimentando
una casa per chi esce dal carcere
Caritas nel quale sono stati ospitati, per un certo
periodo di tempo, ex detenuti, italiani e stranieri,
appena dimessi e privi di domicilio o detenuti che
usufruivano di permessi premio.
Volontari e operatori della Fondazione Caritas onlus
di Livorno, inoltre, hanno provveduto a fornire pasti
caldi agli ex carcerati, a sostenerli e ad aiutarli a
trovare un lavoro per ricominciare una nuova vita.
In assenza di una fonte di sostentamento, il rischio
di un’eventuale ricaduta in situazioni di illegalità
diventa altissimo, ma, d’altra parte, trovare un lavoro,
di questi tempi, è molto difficile. Sperimentando,
questo il titolo del progetto, ci prova.
Il progetto, avviato dal novembre dell’anno 2008, ha
permesso, fino ad ora, di sostenere 27 ex detenuti
appena dimessi dal carcere.
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmi di Livorno (15 mila euro nel 2009, 25 mila
nel 2010, 10 mila nel 2011 e 20 mila nel 2011/12) è
stato possibile affittare l’appartamento e rispondere
Anche nel biennio 2011/2012, la Fondazione

alla richiesta proveniente dagli istituti penitenziari

Cassa di Risparmi di Livorno ha sostenuto il

di Livorno e Gorgona, riferita, in particolare, a chi

progetto, presentato dalla Fondazione Caritas

esce dal carcere con l’indulto. Il nuovo alloggio

Onlus in collaborazione con gli Uffici per

ha permesso di integrare le offerte di ospitalità

l’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), di accoglienza

provenienti dalle altre strutture presenti a Livorno

ed accompagnamento nel loro percorso di

(“La Maddalena” gestita dalla Caritas e la struttura

reinserimento sociale, dei detenuti che escono dalle

“San Giuseppe”, gestita dalle suore di Shangai) che

carceri.

accolgono solo detenuti in possesso di permessi

Il contributo della Fondazione ha permesso di

premio e possono offrire accoglienza per un periodo

prendere in affitto un appartamento gestito dalla

limitato.
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Tutti i bambini al nido
Nel 2011 la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Comune di Livorno), gestito dalla Cooperativa Sociale

ha finanziato un progetto “pilota”, presentato dalla

“Il Sestante”, sette bambini provenienti da famiglie in

Società Cooperativa “Il Sestante” e intitolato Un nido

condizione di alta difficoltà economica. Le famiglie,

per tutti.

tutte in possesso di un ISEE inferiore ai 5.000 euro,

L’iniziativa, che ha visto la collaborazione della Caritas

sono state individuate dai servizi sociali del Comune di

Diocesana di Livorno, dei servizi sociali e del settore

Livorno e dalla Caritas Diocesana.

“Attività educative” del Comune di Livorno, aveva lo

Per 11 mesi, nell’anno educativo 2011/2012, la retta

scopo di rendere accessibile il servizio di asilo nido ai

mensile di E 550 è stata coperta per 450 euro dalla

bambini (di famiglie in difficoltà economiche) che, in

Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, e per 100

quanto nati successivamente alla data di scadenza

euro dalla Cooperativa Sociale “Il Sestante”.

del bando per l’accesso ai servizi educativi comunali

Il progetto ha permesso di sostenere alcune famiglie in

(o accreditati e convenzionati) non avrebbero potuto

situazioni di particolare disagio, con bambini in età da

accedere agli asili nido pubblici.

asilo nido che, impossibilitate ad accedere presso un

Grazie al contributo di E 20.000 della Fondazione

servizio di nido d’infanzia, sarebbero state costrette a

Cassa di Risparmi di Livorno, sono stati inseriti nell’asilo

posticipare il rientro nel circuito lavorativo, nonostante

nido di via Liverani (privato ma accreditato presso il

le gravi difficoltà economiche.
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Nasce l’Agenzia
per l’affitto
Dal 4 luglio 2011 è operativa l’Agenzia per l’affitto,
nata per aiutare quei cittadini che hanno redditi
troppo alti per rivolgersi all’edilizia residenziale
pubblica ma troppo bassi per sostenere i canoni
di locazione attualmente presenti sul mercato
immobiliare. Promossa dal Comune di Livorno e
dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno,
l’agenzia, ubicata presso Casalp, favorisce l’incontro

ci sono 1781 famiglie aspiranti ad un alloggio di

tra chi cerca casa a canone concordato e chi vuole

edilizia popolare che difficilmente potranno essere

affittare uno o più immobili in sicurezza e si propone

soddisfatte a breve scadenza.

di diffondere, anche a Livorno, l’uso del contratto

Il Comune ha messo in atto piani di recupero per

a canone concordato. Un canone, “concordato”

il risanamento degli alloggi e per la costruzione di

appunto, tra l’inquilino che non può pagare cifre

altri immobili, ma i programmi sono in notevole

da capogiro e il proprietario che non vuole rischiare

ritardo, soprattutto per la scarsa dotazione di

morosità e danni al suo appartamento.

risorse. Per migliorare una situazione ormai

A Livorno l’edilizia popolare sta vivendo un momento

insostenibile, la Fondazione Cassa di Risparmi ha

drammatico. Si registrano in media 40 sfratti al mese

messo in atto diverse politiche di housing sociale e in

e se fino a due o tre anni fa l’80% dell’interruzione

particolare, per il l’Agenzia per l’affitto, ha messo a

del rapporto avveniva per finita locazione e il 20%

disposizione il 50% del fondo destinato al settore del

per morosità, oggi la proporzione si è invertita e

volontariato. Il Fondo di Garanzia di 100mila euro,

la quasi totalità degli sfratti avviene per il mancato

assicurato in parti uguali dalla Fondazione Cassa

pagamento dei canoni. È aumentata soprattutto la

di Risparmi e dal Comune di Livorno, consentirà

cosiddetta “morosità incolpevole”, termine con il

di coprire eventuali danni recati ai proprietari dal

quale si sottolinea la buonafede dell’inquilino, che

contratto a canone concordato (rimborso fino a sei

ha pagato fino a quando ha potuto, e poi è stato

mensilità per morosità, spese legali, un bonus di

investito dalla crisi economica. Inoltre, in graduatoria,

2.500 euro in caso di danneggiamenti…).

Automezzi alle associazioni
di volontariato
Tra le richieste di contributi
pervenute alla Fondazione da parte
delle associazioni di volontariato,
quelle più frequenti riguardano

l’acquisto di automezzi e
ambulanze da destinare al trasporto
e all’assistenza domiciliare di
anziani e disabili. Non potendo

esaudire tutte le domande che
arrivano ogni anno, viene adottato
un criterio di rotazione tra le varie
Associazioni della Provincia.
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Tra i mezzi finanziati quest’anno:
Volontariato Cecinese
All’inizio dell’anno 2011 è stata l’associazione “Volontariato Cecinese”
(Vo-Ce) ad inaugurare il furgone acquistato con il finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, nell’ambito del progetto“Buon
Samaritano” realizzato in collaborazione con l’Unicoop Tirreno.
Il furgone, dotato di coibentazione isotermica, viene utilizzato per
il trasporto di generi alimentari e cibi già cotti a persone in stato di
indigenza.
Entrata in vigore nel 2003, la legge del “Buon Samaritano”, ha
disciplinato la distribuzione dei prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale, permettendo alle onlus di
recuperare gli alimenti ad alta deperibilità rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense
aziendali, scolastiche ecc.) e della grande distribuzione (supermercati) e consegnarli ai bisognosi.
Furgone della solidarietà Caritas
Nel mese di settembre, presso la sede del Porto di Fraternità, è stato inaugurato
il “Furgone della solidarietà” della Fondazione Caritas Livorno Onlus.
Il nuovo mezzo, acquistato grazie al contributo erogato nel 2011 dalla
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, fa parte di un progetto complessivo
di sostegno alle persone indigenti e in difficoltà, che si rivolgono alla Caritas.
In particolare, con il furgone, è stato possibile realizzare un servizio di
accompagnamento degli utenti dei centri di ascolto ed accoglienza gestiti dalla
Fondazione Caritas di Livorno, presso le strutture di erogazione dei servizi socio-sanitari cittadini. Il furgone, inoltre, viene
utilizzato per il reperimento dei generi di prima necessità: alimenti, vestiti, coperte, medicine.
Associazione invalidi e anziani
A novembre la Fondazione ha consegnato un automezzo alla delegazione
provinciale dell’Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani
(A.P.I.CI.) che tutela i diritti delle persone disabili ed anziane, fornendo
assistenza, servizi e occasioni di socializzazione.

Amici della Zizzi
Ancora a novembre, infine, l’Accademia Navale di Livorno ha ospitato la
cerimonia di inaugurazione del nuovo mezzo dell’associazione “Amici della
Zizzi”, acquistato con il contributo della Fondazione del 2011.
Grazie all’acquisto, di questa Renault Modus, l’associazione potrà
continuare a svolgere la propria attività a favore dei minori avuti in
affidamento accompagnandoli a scuola, dal medico, presso le strutture
sportive, in gita ecc.., ma potrà prestare il suo servizio anche a tutti quei
bambini che, su indicazione dei servizi sociali, partecipano alle sue attività.
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Centro S. Simone ‘Gli Amici di Tutti’ Onlus - Livorno
Disabili e Minori in difficoltà del Territorio Livornese, E
32.700.
Fondazione Caritas Livorno Onlus CASA BENEDETTA
Acquisto di arredi per una struttura di accoglienza messa a
disposizione dalle Figlie di Sant’Anna (Villa Benedetta), per
dare asilo a gestanti e madri con bambini provenienti da
situazioni familiari di grave disagio, E 32.000.
Associazione Italiana Persone Down Onlus - A.I.P.D.
Sez. Livorno Completamento del secondo lotto del Parco
del Mulino, E 30.000.
Istituto Comprensivo ‘G. Giusti’ di Campo nell’Elba Campo nell’Elba In seguito all’alluvione del 7 novembre
2011 che ha colpito pesantemente l’Isola d’Elba, acquisto
di arredi e sussidi didattici e multimediali per la scuola, E
30.000.
Comune di Piombino - Housing Sociale e contrasto alla
povertà, E 25.000.
Fondazione Caritas Livorno Onlus ‘AMICI PER LA
SPESA’ Presso supermercati convenzionati verranno
praticati prezzi fortemente scontati su alcuni beni di prima
necessità a vantaggio di alcune famiglie individuate dai
centri di ascolto della Caritas, E 25.000.
Ancescao Coordinamento Provinciale Centri Sociali
Anziani - Livorno Attrezzature e automezzo per i centri
sociali di Livorno, E 20.000.
Società San Vincenzo De Paoli consiglio centrale
interprovinciale di Livorno e Grosseto Onlus Piombino Solidarietà, Assistenza ed Inclusione Sociale, E
20.000.
Servizio Volontario di Soccorso Pubblica Assistenza
Collesalvetti - Collesalvetti Acquisto di un mezzo di
trasporto ed allestimento dello stesso per trasporto di
persone con disabilità, E 20.000.
Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus sez.
Prov.le di Livorno Acquisto di un mezzo attrezzato, E
20.000.
Fondazione Caritas Livorno Onlus Sperimentando
2011-2012 Percorsi di aiuto strutturati per consentire il
reinserimento sociale ad ex-detenuti italiani o stranieri, E
20.000.
Fondazione Caritas Livorno Onlus Furgone della
Solidarietà, E 20.000.
Comunità di Sant’Egidio Livorno e Pisa Onlus Livorno Diventare Cittadini Progetto triennale di attività
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socio-assistenziale-educativa e allestimento della nuova
sede in centro, E 20.000.
Associazione ‘La Casa’ Onlus - Livorno Casa
di accoglienza per persone indigenti, fragili
psicologicamente, senza supporti parentali, E 20.000.
Cooperativa Sociale Il Sestante - Livorno Iniziativa
presso l’asilo nido ‘Villa Liverani’, Un Nido per Tutti:
sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà economica
con bambini in età di asilo nido, E 20.000.
Scuola Cattolica dell’infanzia ‘V.T. Battaglini’ Marina di Campo Aiuti alla scuola dopo l’alluvione
del 7 novembre 2011 che ha colpito pesantemente
l’Isola d’Elba. Acquisto di arredi e di sussidi didattici e
multimediali per la scuola, E 15.860.
ANFFAS - Livorno Acquisto pulmino 9 posti, E 15.000.
Comitato Paraolimpico Regionale Toscana - Firenze
Campionati italiani assoluti di scherma in carrozzina, E
15.000.
Comunità Impegno - Livorno ‘La Nebbia dell’Alzheimer’
Laboratorio di danza terapia, E 15.000.
Associazione Cooperazione decentrata Val di Cecina Cecina Ospitalità estiva bambini Saharawi, E 15.000.
O.A.M.I. Opera Assistenza Malati Impediti sezione
di Livorno Convegno Nazionale di studi ‘L’immagine del
disabile come specchio della società’, E 13.000.
Fondazione ‘Luigi Scotto’ - Stagno Acquisto
automezzo, E 13.000.
Associazione Casa del Padre Celeste - San Vincenzo
Arredo camere per ospitare bambini e completare il primo
lotto della struttura, E 13.000.
Associazione Dynamo Camp Onlus - San Marcello
Pistoiese Supporto alla sessione di terapia ricreativa dei
bambini di Livorno, E 12.000.

Associazione Italiana Dislessia, delegazione prov. le
di Livorno Servizi per i bambini e ragazzi con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (DAS), E 10.000.
Associazione Amici della Zizzi - Livorno Acquisto
di un automezzo per il trasporto dei minori affidati
all’associazione, E 10.000.
Associazione ‘Ci Sono Anch’io’ Onlus - Piombino
Doposcuola per ragazzi con disturbo specifico di
apprendimento denominato ‘dis-studio’, E 10.000.
Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus
- Calenzano 15^ Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, E 10.000.
Ente Nazionale Sordi sez. Prov.le di Livorno
Integrazione scolastica degli alunni sordi, E 8.000.
Associazione Paraplegici Livorno ‘Genny’ - acquisto n.
2 Segway per disabili, E 8.000.
U.N.I.T.A.L.S.I. Livorno Pellegrinaggi (Lourdes-Loreto),
assistenza ammalati e disabili sul territorio, E 8.000.
Associazione Progetto Strada Cantiere Giovani Livorno Realizzazione di un centro di aggregazione per
minori in disagio e per le loro famiglie, E 8.000.
A.PO.DI. Livorno - Onlus Acquisto di attrezzature per la
realizzazione di una Club House per il centro, E 7.000.
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
sez. prov. le di Livorno Informatica e ausili per non
vedenti, E 7.000.
Asamsi Livorno Onlus Progetto riabilitativo di
idrochinesiterapia per migliorare le funzioni motorie e
respiratorie di bambini affetti da atrofia muscolare spinale
di tipo II, E 6.480.
Opera Santa Caterina - Livorno Distribuzione mensile di
pacchi viveri e generi di conforto, E 6.000.

Associazione P24 - Lila Livorno Onlus prevenzione e
solidarietà Aids - Livorno Acquisto mezzo per assistenza
domiciliare e trasporto pazienti sieropositivi, E 11.500.

Associazione ‘La Provvidenza’ Onlus - Piombino
Vacanze estive per tutti, vacanze estive in montagna e
in barca per 22 persone diversamente abili seguite da 5
volontari, E 6.000.

A.P.I.C.I. Associazioni provinciali invalidi civili e
cittadini anziani delegazione provinciale di Livorno
Acquisto automezzo, E 10.300.

Arci Servizio Civile Bassa Val di Cecina Interventi
domiciliari e/o inserimenti lavorativi a favore di soggetti
con disabilità fisica/psichica, E 6.000.

Associazione Toscana Paraplegici Val di Cornia - San
Vincenzo Riabilitazione in acqua calda per disabili gravi,
E 10.000.

A.P.S. Metagorà - Livorno Laboratorio di arteterapia per
adulti con disturbo dello spettro autistico, E 5.920.

Volare Senz’Ali - Associazione per la tutela di
bambini con gravi disabilità - Livorno We Can Fly progetto di terapie integrate per bambini diversamente
abili, E 10.000.

Sport Insieme Livorno S. I. L. Progetto barca accessibile
ai disabili, E 5.400.
Centro di Solidarietà ‘La Strada’ - Livorno Adotta una
famiglia - condividi il bisogno, condividi la vita, raccolta di
generi alimentari, E 5.000.
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CE.I.S. Comunità Livorno Centro Italiano di
Solidarietà - Livorno Forza venite gente .....!!! Progetto
per sviluppare percorsi di reinserimento nel tessuto sociale
per giovani in difficoltà, E 5.000.

Centro Italiano Opere Salesiane - formazione
professionale - Toscana C.I.O.F.S.-F.P. - Livorno
Laboratorio di sartoria e percorsi di orientamento, E
3.000.

Spazio H comitato in difesa dei diritti degli
handicappati - Piombino Anch’io mi voglio tuffare nelle
azzurre acque del mare di ... Attrezzature per l’accesso
alle spiagge delle persone diversamente abili, E 5.000.

Assonautica Rescue - Livorno Pattugliamento
ambientale, assistenza nautica, pulizia delle secche della
Meloria, assistenza a manifestazioni sportive, E 3.000.

Centro Mondialità Sviluppo Reciproco - Livorno
RomAnticaMente: percorsi di sensibilizzazione e
conoscenza della cultura rom/sinti, E 5.000.
Associazione Corale Joyful - Livorno ‘Joyful and
Friends’ Rassegna estiva di cori e musica gospel con ospiti
provenienti da fuori città. I proventi dell’iniziativa saranno
devoluti all’Associazione Italiana per la Fibrosi Cistica, E
5.000.
A.G.E.S.C.I. - Livorno Prevenzione delle situazioni di
disagio giovanile e sostegno dei ragazzi e delle loro
famiglie, E 5.000.
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Salesiani - Livorno
Una mano tesa verso le più umilianti povertà - iniziative
che coinvolgano la collettività a portare aiuti ai sempre più
numerosi poveri, E 5.000.
Comitato Unitario Handicappati - Livorno Vacanza
campestre, E 5.000.
Arcipretura di S. Maria del Soccorso - Livorno Assistenza
morale e materiale a persone bisognose, E 5.000.
Ippogrifo Associazione - Livorno Rete Città di Livorno:
iniziative coordinate per contrastare la violenza alle donne,
E 5.000.
Casa Famiglia Suore di San Giuseppe - Livorno Attività
di volontariato a favore delle famiglie disagiate del
quartiere, per rispondere ai loro bisogni primari, E 5.000.
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo - Livorno Interventi
volti a contrastare le vecchie e le nuove povertà nel
quartiere Sant’Andrea, E 5.000.
Vides Santo Spirito - Livorno Distribuzione alimenti e
altro a persone in stato di indigenza, E 4.000.
Istituto Santa Maria Maddalena - Livorno Dare ali
alla speranza - Promozione e sostegno alle famiglie e ai
singoli in stato di povertà per mancanza/perdita di lavoro,
malattia ecc.. , E 4.000.
Associazione Don Nesi - Corea - Livorno Interventi
socio-educativi per Corea 2011, E 4.000.
Croce Rossa Italiana Comitato locale di Rosignano
Solvay Acquisto ausili e apparecchi per il miglioramento
del trasporto disabili, E 3.344.

Parrocchia ss. Annunziata dei Greci - Livorno
Accoglienza, nei locali dell’oratorio e negli spazi aperti
della parrocchia, di bambini e i ragazzi per toglierli dalla
strada, E 3.000.
Autismo Italia Livorno Onlus Progetto Filippide - Evento
nazionale al quale partecipano atleti con autismo, italiani
ed esteri, E 3.000.
Associazione Haccompagnami Onlus - Rosignano
Solvay Haccompagnaci nella Quotidianità - supporto ed
aiuto a studenti disabili, E 3.000.
Associazione di volontariato Alta Marea - Livorno
Laboratorio arti visive, serie di attività per persone con
disagi psichici, E 3.000.
Associazione Dialogo Volontariato Carcere Portoferraio ‘Universazzurro’ sostegno dei detenuti che
frequentano corsi universitari, reclusi nel carcere di Porto
Azzurro, E 2.500.
Centro UISP Rosignano A.S.D. - Rosignano Solvay
‘Inserimento’ - Lo sport come mezzo aggregativo e di
inclusione sociale per minori a disagio, E 2.500.
Associazione sportiva dilettantistica ‘Efesto’ Rosignano Marittimo Bowling e mi Diverto - Attività
propedeutica al gioco del bowling rivolta a persone
portatrici di handicap, E 2.030.
Adei - Wizo Associazione Donne Ebree Italiane Livorno Giornata della Bibbia - Organizzazione della
giornata conclusiva di un anno di attività e di iniziative
volte all’aiuto di singoli e famiglie in difficoltà, E 2.000.
Associazione Pubblica Assistenza Piombino
Accoglienza di bambini provenienti dalla zona di
Chernobyl, E 2.000.
Sportlandia Livorno Onlus Acquisto remi imbarcazione
per canottaggio atleti con disabilità, E 1.600.
Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva Livorno P.I.T. - Progetto integrato per la tutela della salute
2011 – 31a Giornata dei diritti del malato, E 1.500.
P.A.V. Presenza Amica Volontaria - Livorno - 16°
Anniversario PAV - Speciale 150° Unità d’Italia, E 1.000.
Livorno Psicosintesi - Progetto di inserimento lavorativo,
E 1.000.
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Con le famiglie
dei malati di
Alzheimer

conflittualità” per il sostegno emotivo dei care-giver e
delle famiglie “fragili” dei malati di Alzheimer.
Da dieci anni l’associazione, no profit, si occupa di
questo tipo di assistenza ed ha rilevato che i problemi
più gravi si presentano in tre momenti della storia della
malattia. Nella fase di accettazione della patologia,
con tutto ciò che comporta da un punto di vista

La demenza colpisce circa l’1,4% della popolazione

psicologico, emotivo, di scompenso e di conflittualità

europea e il valore è destinato ad aumentare

nel nucleo familiare. Nelle fase intermedia, quando il

negli anni.

malato assume consapevolezza del suo stato e tutto

In Italia i valori sono leggermente più alti rispetto alla

il nucleo ne viene coinvolto. Nella fase terminale,

media europea e raggiungono l’1,5%.

quando si assommano anche i problemi legati alla

A Livorno, secondo i dati ISTAT 2010, su una

deglutizione con gravi conseguenze nutrizionali. Se il

popolazione di 160.742 abitanti vi sono circa 2.500

“sistema-famiglia” non è in grado di affrontare questo

casi di demenza. La patologia è prevalentemente

scompenso ricorre all’istituzionalizzazione del malato.

distribuita tra gli ultra sessantacinquenni, che nella città

Pertanto l’associazione si propone di intervenire,

sono 40.000, e più dell’80% dei pazienti affetti da

con un’azione mirata che investe medico-psicologo/

demenza è curato al proprio domicilio.

counsellor, verso i familiari, i care-giver e i pazienti

L’associazione Arianna, in collaborazione con l’Unità

stessi per rispondere alle numerose richieste di aiuto

di Valutazione Alzheimer e l’Unità Operativa di

che provengono dalle famiglie ed aiutarle a superare

Neurologia, sezione malattie neurodegenerative,

i difficili momenti, soprattutto la fase avanzata della

dell’ASL 6 Livorno, ha presentato alla Fondazione un

malattia, per la quale il progetto prevede anche

progetto triennale dal titolo “To care. Anosognosia e

l’inserimento di un esperto in deglutizione.
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Progetti di terzi
Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus Ampliamento dell’assistenza a pazienti oncologici e non,
in fase terminale, E 75.000.
Associazione Cure Palliative della Bassa Val di
Cecina - Onlus - Cecina Assistenza medica e psicologica
domiciliare a pazienti oncologici, E 25.000.
Azienda USL 6 di Livorno U.O. Anestesia e
Rianimazione - Livorno Corso di ecografia cardiaca di
primo livello e acquisizione dell’ecografo, E 15.600.
Associazione Diabetici ‘Terzo Millennio’ Val di Cornia
- Piombino - Retinografo, E 14.000.
Fraternità di Misericordia - Campiglia Marittima
- Acquisto attrezzatura per due locali della sede con
macchinari per visite specialistiche e primo soccorso,
ecodoppler e defibrillatori automatici, E 11.000.
Azienda ASL 6 di Livorno Direzione Generale Sviluppo di un sistema informativo territoriale integrato
per il trattamento e la prevenzione del diabete, E 10.000.
Associazione Amici del Cuore di Piombino Prevenzione e cura della cardiopatia ischemica, E 10.000.
Associazione ‘Arianna’ di promozione sociale Livorno PROGETTO ‘TO CARE’ Intervento a sostegno
della famiglia fragile del malato di Alzheimer per evitare lo
scompenso e la sindrome da stress, E 8.000.
Fondazione Ant Italia Onlus – Bologna -Campagna
di prevenzione del tumore della tiroide per i residenti di
Livorno e provincia, E 5.000.
Azienda USL Livorno - Servizi Consultoriali - Sostegno
alla genitorialità attraverso l’insegnamento e l’uso della
tecnica del massaggio infantile, E 1.742.
Associazione Culturale di Medicina di Regolazione
Fisiologica - Livorno - Convegno 8-9 ottobre 2011, E
500.

salute pubblica,
medicina
preventiva
e riabilitativa
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Settori
ammessi
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ricerca
scientifica e
tecnologica
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Ipertensione e diabete due tra i
più importanti fattori di rischio
L’ipertensione arteriosa e il diabete mellito sono
due tra i più importanti fattori di rischio per
aterosclerosi e malattie cardiovascolari. Entrambe
le patologie sono inoltre responsabili di gravi
alterazioni retiniche.
Recentemente è stato dimostrato che il paziente
iperteso sviluppa più frequentemente il diabete
e che questa malattia, oltre a presentare
un’evoluzione più rapida, comporta maggiori
rischi di retinopatia proliferativa che può portare
alla cecità.
Sappiamo che uno stretto controllo della
pressione sanguigna può ritardare la progressione
della retinopatia, tuttavia non erano mai
stati effettuati studi su ampia scala ne’
era stata dimostrata una correlazione fra
trattamento con specifici farmaci

anti-ipertensivi e gravità della patologia retinica.
Per approfondire questo nesso, il Dipartimento
di Biologia dell’Università di Pisa, con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmi
di Livorno, ha portato a termine due studi:
un’indagine sull’azione dei beta-bloccanti sulla
retinopatia proliferativa in un modello animale
ed una ricerca sulla correlazione fra farmaci
anti-ipertensivi e retinopatia diabetica in pazienti
con follow-up breve. Considerando importanti
i risultati ottenuti, nel 2011 il Dipartimento
ha chiesto alla Fondazione un ulteriore
finanziamento per completare la ricerca con
uno studio sulla correlazione fra trattamento
con farmaci anti-ipertensivi e retinopatia
diabetica in pazienti con follo-up lungo e
valutazione dei livelli plasmatici di endogline.
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Progetti di terzi
Azienda ASL 6 di Livorno Direzione Generale –
Progetto di studio sulla precoce identificazione del rischio
cardiovascolare, E 15.000.
Dipartimento di Biologia Università di Pisa - Pisa Studio
sul trattamento con farmaci anti-ipertensivi e retinopatia
diabetica in pazienti follow-up lungo, E 10.000.
Dipartimento di Scienze Economiche Università di Pisa
- Pisa Realizzazione del progetto di ricerca denominato
analisi dettagliata della situazione del mercato del lavoro
nella provincia di Livorno, E 7.000.
Dipartimento di Clinica Veterinaria Università di Pisa San Piero a Grado Le donazioni di sangue come strumento
di educazione al volontariato e alla salute, E 6.000

ricerca
scientifica
e tecnologica
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L’importante raccolta della
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno,
ora organizzata in un percorso espositivo,
costituisce un grande patrimonio
culturale per tutta la città

Nel 2011 altre opere sono entrate a far parte della

promossa dalla Fondazione ed un nucleo di lavori

collezione della Fondazione:

del pittore Alberto Zampieri che comprende, tra

l’acquaforte in bistro di Alfredo Müller Le vieux

l’altro, i due dipinti Crocetta, 1928 olio su cartone

Port du Pollet a Dieppe, 1898 (mm 347x249)

e Crepuscolo al Marroccone, 1918, olio su tavola.

donata dall’Associazione Les Amis d’Alfred Müller

Nel 2012 la collezione si è ulteriormente arricchita

peintre e graveur a conclusione della mostra

con I quattro mori, l’acrilico, sanguigna e grafite
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La collezione di

OPERE
D’ARTE

su tavola di Claudio Cionini (cm70x50), donato
alla Fondazione dalla Galleria Athena e con
Omaggio a Cimabue di Enrico Bacci, collage
e pittura su cartone (cm120x94), acquistato
dalla Fondazione e dato in comodato
alla Diocesi.

Foto Roberto Zucchi
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Enrico Bacci Omaggio a Cimabue,
collage e pittura su cartone

Claudio Cionini
I quattro mori

Alfredo Müller
Le vieux Port du Pollet a Dieppe, 1898

Alberto Zampieri, Crocetta,
1928 olio su cartone
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Pubblicazioni
Anno 2011

Alfredo Müller
un ineffabile dandy
dell’impressionismo
a cura di Francesca Cagianelli
Polistampa
Firenze, febbraio2011
L’eredità di Fattori
e Puccini
Il gruppo labronic
tra le due guerre
con appendice
Artisti del Gruppo Labronico
nella Livorno
del secondo dopoguerra
a cura di Vincenzo Farinella
e Gianni Schiavon
Pacini Editore
Pisa, maggio 2011
Giuseppe Garibaldi e i Mille
Dalla realtà al mito
DVD a cura di Stefania Fraddanni
Books & Company
Bandecchi e Vivaldi
Pontedera, maggio 2011
Nuovi Studi Livornesi
vol. XVIII 2011, Associazione Livornese
di Storia Lettere e Arti
Benvenuti & Cavaciocchi
Livorno, giugno 2011
Premiocittà di Livorno
“Mario Borgiotti”
Rotonda 2011
Catalogo della 59ª edizione della mostra
Livorno 6/21 agosto 2011
Felici Editore - Pisa, luglio 2011
Fondazione Cassa di Risparmi
di Livorno
Attività 2010 - edizione 2011
a cura di Stefania Fraddanni
Debatte Editore
Livorno, ottobre 2011
Giovanni Zannacchini
1884 -1939
Sintesi e modernità del Novecento Labronico
Catalogo della mostra a cura
di Francesca Cagianelli
Pacini Editore - Pisa, ottobre 2011

Giovanni Salghetti Drioli
Itinerario livornese
di un architetto
a cura di Denise Ulivieri
Felici Editore
Pisa, novembre 2011
L’arte dell’abitare
in Toscana
forme e modelli della residenza
fra città e campagna
Emilia Daniele
Paolo Bertoncini Sabatini
Polistampa
Firenze, novembre 2011
Isabeau. Una donna
di molte estati fa
Fulvio Venturi
De Batte Editore
Livorno, novembre 2011
Il Re è nudo: noi no
a cura di Stefania Fraddanni
Books & Company,
Bandecchi e Vivaldi
Pontedera, novembre 2011
Piombino Arte e Storia
a cura di Maria Teresa Lazzarini
Pacini Editore
Pisa, dicembre 2011
Settima Settimana
dei Beni culturali
e ambientali
a cura di Stefania Fraddanni
Debatte Editore
Livorno, dicembre 2011
Il Museo Diocesano di Livorno
Gli argenti
con guida al Museo,
a cura di Antonella Capitanio
Pacini Editore
Pisa, dicembre 2011
La xilografia italiana
Dalla mostra internazionale
di xilografia di Levanto
ad oggi 1912-2012
a cura di Marzia Ratti
e Gian Carlo Torre
Silvana Editoriale
Milano, febbraio 2012
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Schemi di Bilancio
Foto jobdv.it

Esercizio 2011: dati di sintesi
Proventi totali

E 14.152.331

Avanzo d’esercizio

E 7.754.356

Patrimonio netto

E 206.030.319

Erogazioni deliberate

E 2.376.843

di cui progetti propri

E 475.013

Numero di richieste esaminate

380

Numero di interventi deliberati

171

Fondo stabilizzazione erogazioni

E 3.721.521

Pagamenti erogativi effettuati nell’anno

E 2.473.211

Gli effetti patrimoniali ed economici della gestione dell’esercizio 2011 sono
strettamente correlati alla strategia adottata dalla Fondazione nell’investimento del
patrimonio.
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Stato patrimoniale
ATTIVO

31 December 2011

Immobilizzazioni materiali e
immateriali:
a) beni immobili
1

31 December 2010

20.847.543

20.676.145

18.891.415

18.738.698

- beni immobili strumentali

7.374.398

7.089.938

b) beni mobili d’arte

1.902.614

1.876.114

53.514

61.333

di cui:

c) beni mobili strumentali
Immobilizzazioni finanziarie:
a) partecipazioni in società strumentali

154.348.935

162.103.962

561.373

561.373

6.139.806

8.976.651

c) titoli di debito

84.540.000

93.189.477

d) altri titoli

63.107.756

59.376.461

di cui:
2

partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
partecipazioni di controllo

Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in gestione
individuale

21.353.652

9.222.770
---

---

b) strumenti finanziari quotati
di cui:
3

- titoli di debito

10.298.550

- titoli di capitale

4.227.035

- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio

6.828.067

7.099.699

---

2.123.071

c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- parti di organismi di investi-mento
collettivo del risparmio
Crediti
4

Disponibilità liquide
Altre attività

6

14.915.433

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

5

16.511.552

16.076.872

14.480.753
9.377.409

10.001.983

988.446

988.446

986.267

1.000.495

224.413.804

218.909.234

di cui:
- attività impiegate nelle imprese
strumentali direttamente esercitate

7

Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo
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Stato patrimoniale
PASSIVO

31 dicembre 2011

Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
1

b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio

206.030.319
50.423.613

835.945

809.445

132.749.683

131.949.683

12.439.903

10.889.032

9.581.175

8.418.021
12.042.215

3.721.521

2.639.842

b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti

5.125.981

4.992.682

b1) fondi per interventi straordinari

1.200.000

c) fondi per le erogazioni negli altri settori
statutari
d) altri fondi
3

Fondi per rischi e oneri

4

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

51.869
100.000

90.767

1.842.844

1.847.327

Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
6

7

9.570.618

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

b2) fondi per il progetto Sud

5

202.489.794

50.423.613

Fondi per l’attività d’istituto:

2

31 dicembre 2010

3.277.060

4.038.600

34.294

25.152

2.312.300

2.392.778

2.184.700

2.188.978

127.600

203.800

Fondo per il volontariato

326.135

248.359

Debiti

391.481

124.488

di cui:

391.481

124.488

- esigibili nell’anno successivo
8

Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

---

19.445

224.413.804

218.909.234

Nonostante il complesso quadro congiunturale che ha caratterizzato il 2011, l’avanzo di esercizio realizzato,
in crescita rispetto all’anno precedente, ha consentito alla Fondazione di accantonare fondi necessari per lo
svolgimento dell’attività istituzionale per l’anno 2012 in linea con le previsioni del Documento Programmatico
Previsionale.
Ha consentito inoltre, di consolidare le riserve patrimoniali e di costituire un fondo per interventi straordinari.
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Conto d’ordine
Descrizione

31 dicembre 2011

Beni di terzi presso la Fondazione

31 dicembre 2010

500.000

500.000

72.081

62.081

8.713.954

630.000

711.000

855.000

Altri conti d’ordine

157.119.483

144.014.200

Totale

167.116.518

146.061.281

Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione

Nell’anno 2011 si sono registrati proventi totali

di partecipazione nella Cassa di Risparmio di Lucca

nettamente superiori all’anno precedente grazie sia al

Pisa Livorno S.p.A., che ha consentito di realizzare una

maggior rendimento degli investimenti finanziari, sia

plusvalenza netta di circa 4,7 milioni di euro.

alla realizzazione di proventi straordinari.

Sull’avanzo di esercizio ha impattato negativamente

Durante l’esercizio la Fondazione ha infatti attivato una

la svalutazione degli strumenti finanziari non

gestione tattica del portafoglio cercando di cogliere le

immobilizzati: infatti la Fondazione, come negli esercizi

opportunità di mercato.

precedenti, non si è avvalsa del Decreto Legislativo

A fine anno, inoltre, è stata dismessa la quota residua

158/2008 prorogato anche per l’esercizio 2011.

31 dicembre 2011

31 dicembre 2010

3.053.413

2.458.458

Dividendi e proventi assimilati:
b) da altre immobilizzazioni
2

3.053.413

2.338.624

---

119.834

finanziarie
a) da strumenti finanziari non
immobilizzati
Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni

3.690.729
3.358.401

3.029.130
2.856.320

finanziarie
3

b) da strumenti finanziari non
immobilizzati
c) da crediti e disponibilità

93.790
238.538

172.810

liquide
4

Rivalutazione (svalutazione) netta di
strumenti finanziari non immobilizzati

-4.045.730

478.890
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5

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

6

Rivalutazione (svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie
Altri proventi

9

888.160

520.587

---

-1.810.785

491.326

501.307

di cui:

---

contributi in c/ esercizio
Oneri:
a) compensi e rimborsi per

-1.689.144

-1.457.829

242.501

231.864

188.476

193.914

organi statutari
b) spese per il personale
di cui:

---

per la gestione del
10

patrimonio
c) per consulenti e

83.416

16.589

92.844

43.766

g) ammortamenti

355.434

356.654

h) accantonamenti

480.000

370.000

i) altri oneri

246.473

245.042

collaboratori esterni
d) per servizi di gestione
del patrimonio

Proventi straordinari
11

di cui:

5.618.071
4.295.936

260.801
142.500

- plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie
Oneri straordinari
12

di cui:

-5
---

-31.712
30.702

- minusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie
13

Imposte
Avanzo dell’esercizio

-252.464

-225.384

7.754.356

3.723.463
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14

Accantonamento alla riserva obbligatoria

16

Accantonamento al fondo per il
volontariato

17

Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto:

-744.693

-206.783

-99.292

-4.833.549

-2.320.959

a) al fondo di stabilizzazione erogazioni

1.081.680

---

b) ai fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti

2.400.000

2.230.192

b1) ai fondi per interventi straordinari

1.200.000

b2) ai fondi per il Progetto Sud
c) ai fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari
d) agli altri fondi
18

-1.550.871

Accantonamento alla riserva per
l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo

51.869
100.000

90.767

---

---1.163.153

-558.519

---

---

Foto Sauro Citi
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