Allegato D

Festa della Toscana 2020 - Domande di Istituzioni sociali private non ammesse a finanziamento
N.

Ente

Prov.

Titolo Progetto

Descrizione

Costo totale

Compartecipazi
one richiesta

Eta Beta Onlus - Castelfiorenti ACQUE, MONTI, TERRA E L'iniziativa proposta si articola in 40 diversi eventi che si svolgono nei territori delle province di Pisa, Siena, Grosseto, Lucca,
BONIFICA: UN
Pistoia, Arezzo e Firenze. Ogni evento è costituito da uno o più appuntamenti che possono essere una visita guidata o una
associazione APS no - FI
1

Associazione
Culturale Scholé

Massa
MS

2

Associazione
Rione Le Fonti

Firenze

3

LIVE MUSIC
CAMP ATS

Pistoia

PATRIMONIO DI
PAESAGGIO
“COSTRUITO” DI EPOCA
MEDICEA E LORENESE
DA CONOSCERE MEGLIO
E TUTELARE

riflessione attiva del ruolo e degli effetti delle politiche di modernizzazione e riforme introdotte dai sovrani lorenesi in
Toscana nell'ambito delle infrastrutture, delle bonifiche e dell'istituzione delle comunità. Ogni intervento didattico sarà
condotto da studiosi della materia, spesso specializzati anche nella divulgazione. La forma utilizzata sarà la visita sul
territorio, intervallata dalla predisposizione di modelli 3D del territorio che esemplifichino dinamiche e conformazioni in
chiave diacronica, quindi non sotto forma di conferenza convenzionale, ma attraverso le esperienze.

CyberMass@ -dai
Cybo alla Cyberneticalibera Mente in libero
Stato

Il progetto si compone di due parti, una prettamente storica ed una artistica, che intendono valorizzare e promuovere il
territorio. La prima tratta l'argomento che va dalla fondazione di Massa come città ideale ai tempi di Alberico Cybo
Malaspina, fino ai suoi recenti sviluppi, con attenzione alle tecnologie e ai diritti umani. La seconda è volta alla valorizzazione
e promozione del territorio tramite una serie di corti legati all’arte figurativa. Si realizzeranno una performance interattiva, a
latere della quale verrà prodotto un documentario che percorrerà le vicende di Massa, a partire dalla riorganizzazione
urbanistica di Alberico Cybo-Malaspina fino ai giorni nostri, con uno sguardo al futuro; sarà allestita, inoltre, una mostra
fotografica e di arte varia sul tema "Massa segreta".

FIANO, IL PAESAGGIO
COSTRUITO E LA
MEMORIA
COLLETTIVA - Una
piccola Comunità alla
ricerca delle proprie
radici

Il progetto prevede la realizzazione di un libro con una tiratura compresa fra 100 e 150 copie. La ricerca storica condotta
sulla Comunità di Fiano parte dal molto piccolo per approdare ad un tema importante e attuale: la memoria. Il volume si
prefigge di documentare una parte del lunghissimo percorso che la comunità di Fiano ha compiuto nel corso della sua storia
plurisecolare, dando così forma e sostanza alla propria identità. Un’identità che ha marchiato a fuoco le persone e le forme
del paese da loro edificato, le linee della campagna limitrofa adattata alle proprie necessità. Il futuro libro, identificando
alcuni elementi fondativi di questo percorso di crescita civile e sociale, intende dare risalto ad una connettività che per secoli
ha tenuto insieme gli abitanti di questa Comunità. Puntando su questi elementi fondativi, è stato scritto un testo corredato
da immagini costituite da documenti storici riferiti al periodo che va dalla metà del 1400 ai primi decenni del Novecento.
Sono inoltre sono state ricercate ed esposte anche le vecchie cartoline dell’abitato che vennero stampate e utilizzate
all’inizio del Novecento.

RIPARTIRE CON LA
MUSICA

La realizzazione, in modalità webinar, del percorso formativo oggetto della presente iniziativa, è volta a sensibilizzare
sull’importanza ed utilità di una corretta e moderna educazione musicale, posta in relazione anche alla produzione di eventi.
Si intende così sostenere la ripresa di esperienze relazionali ed estetiche gratificanti, creative ed “ecologiche”, e
contemporaneamente fornire strumenti per riprendere a svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale, fino a potersi
trasformare in una vera e propria occupazione.
Il progetto intende infatti sollecitare l’attenzione sul valore (non solo in termini economici) di professioni come quelle legate
alla educazione musicale che, se non nuove in assoluto, devono sicuramente essere adattate in relazione alle continue
esigenze ed opportunità imposte e fornite dalla evoluzione tecnologica e dal sempre più indipensabile ricorso agli strumenti
della “rete/web”.
Ciò è particolarmente rilevante e ricco di implicazioni positive, per poter uscire e ripartire da un momento storico ed
economico gravemente condizionato (in termini sia di socializzazione delle esperienze, che di accrescimento delle
competenze) dalla emergenza pandemica.
Grazie alla collaborazione sul territorio della Ospedalieri Volley Pisa ASD/APS e del Circolo Ricreativo Sportivo Dipendenti
Ospedalieri Pisa ASD/APS è nata l'idea del progetto “Il valore della passione – concorso fotografico e di disegno”, una
collettiva fotografica e disegno sulla tematica specifica dei diritti dell'uomo nello specifico della consapevolezza di come la
nostra Toscana si sia sempre fatta capofila nell'attuazione di questi.
La collettiva verà promossa come un concorso in due categorie (senior e junior sia per fotografia che per disegno) con a
seguire una esposizione per un mese circa presso il coworking NEST2HUB di Pisa.
Come mettere in correlazione un artista con uno sportivo?
Niente di più semplice: l’arte, da sempre, ha regalato molteplici chiavi di lettura ed ogni opera può avere una percentuale di
significato libero di essere tradotto in base alla sensibilità del fruitore. Dare la possibilità di commentare opere artistiche
come fotografie e disegni a ragazzi impegnati nella loro crescita sportiva equivale a mettere in contatto due mondi che per
essere scoperti fino in fondo necessitano l’utilizzo estremo di mente e cuore. Questa sinergia permetterà ad un concorso
fotografico e di disegno di essere completo di didascalie redatte direttamente dai cuori di giovani atleti della pallavolo. A
ogni partecipante verrà garantita la pubblicazione su un e-book dedicato all'evento.

4

Ospedalieri
Volley Pisa
ASD/APS

5

Pisa

Il valore della
passione – concorso
fotografico e di
disegno

20.000,00

5.000,00

Motivo di esclusione
Domanda inammissibile ai sensi dell'art. 4
comma 1 del Bando Termini e modalità di
trasmissione della domanda di
concessione. La domanda è pervenuta oltre
il termine del 14 dicembre 2020.

Il progetto è stato valutato non ammissibile ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del bando in quanto
ritenuto non pertinente al tema della Festa della
Toscana.

4.375,00

3.500,00

Il progetto è stato valutato non ammissibile ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del bando in quanto
ritenuto non pertinente al tema della Festa della
Toscana.

5.995,00

3.500,00

Il progetto è stato valutato non ammissibile ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del bando in quanto
ritenuto non pertinente al tema della Festa della
Toscana.

5.100,00

3.500,00

Il progetto è stato valutato non ammissibile ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del bando in quanto
ritenuto non pertinente al tema della Festa della
Toscana.

6.125,00

4.900,00

N.

Ente
POLISPORTIVA
SAN GIORGIO
COMANO ASD

Prov.
Comano
PO

Titolo Progetto
LA PORTA DEL CIELO

6

SOCIETA'
OPERAIA
CASCINA

Cascina
PI

CASCINA STORIA DEL
MOBILIO MOSTRA
FOTOGRAFICA - IL
PERCORSO

7

Descrizione
Il progetto vedrà la realizzazione e la diffusione (tramite piattaforma web ) di materiale multimediale finalizzato
alla promozione di una realtà di grande valore sia storico che (potenzialmente) turistico come la ex-base NATO
del Monte Giogo, raccontandola in ogni sua parte. In questo progetto verranno coinvolti nei ruoli principali
attori e attrici "locali" che potranno così avere uno spazio espressivo di respiro regionale.
La stazione Radio posta sul Monte Giogo faceva parte di un link strategico per le radiocomunicazioni nell’ambito
Nato, denominato ACE-HIGH Network, che collegava tra di loro e con i centri decisionali e di comando, tutti i
Radar Remoti posti sui confini est dell’Alleanza Atlantica. La rete NATO fu progettata nel 1956 e entrò in
funzione nel 1960. Il sistema ACE-HIGH era composto da 49 basi NATO dislocate in quasi tutta
Europa, di cui 5 in Italia, la più importante situata proprio sul MONTE GIOGO poiché nodo cruciale di
intercomunicazione tra le altre basi italiane. Il sistema aveva il compito di rilevare qualunque attacco che
La Società Operaia di Cascina, associazione culturale storica nata nel 1863 come Società Operaia di Mutuo Soccorso,
propone un evento fotografico nella propria sede storica in Via Curtatone 60, a Cascina. La mostra sarà inaugurata via diretta
facebook con la nostra “trasmissione” Il salotto della Società Operaia (esempio diretta del 29 Novembre 2020 abbiamo avuto
8000 visualizzazioni e 150 condivisioni in totale). Un conduttore illustrerà, insieme a storici del territorio, il percorso
fotografico che la sede esporrà con ingresso scaglionato, seguendo le normative anticovid, se ancora ci saranno. In sede ci
sarà un’esposizione di fotografie originali storiche del territorio, soprattutto toccando il tema del mobilio cascinese, famoso
all’epoca in tutta Italia e non solo. Le foto saranno accompagnate da lastre in bromuro di argento, pellicole antiche,
diapositive, vecchi cataloghi… cosi’ facendo ci sarà un percorso di come si pubblicizzavano le ditte di mobili un tempo, fino
ad arrivare ad oggi facendo l’esempio dei rendering e pdf digitali. Il filo conduttore sarà ovviamente la famosa Mostra del
mobilio di Cascina inaugurata nel 1922. Un percorso inedito, dove molte ditte italiane situate in varie zone della penisola
possono specchiarsi. Possiamo far vedere anche disegni di progetti, seguiti appunto da fotografie. Progetti e prototipi
realizzati non sono nel pisano, ma anche in varie zone della Toscana, come i famosi intagli e laccature fiorentine, le
imbottiture di divani di Prato o Quarrata… Epoca lavorativa ormai finita.
Troviamo sia giusto ricordare quanto la Toscana sia stata importate dal punto di vista creativo e lavorativo, fino a qualche
decennio fa. Il tutto pubblicizzato su riviste cartacee e on line.In caso di permanenza delle restrizioni anticovid la mostra sarà sviluppata in un contesto virtuale

Costo totale

Compartecipazi
one richiesta

Motivo di esclusione
Il progetto è stato valutato non ammissibile ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del bando in quanto
ritenuto non pertinente al tema della Festa della
Toscana.

4.850,00

3.500,00

Il progetto è stato valutato non ammissibile ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del bando in quanto
ritenuto non pertinente al tema della Festa della
Toscana.

4.375,00

3.500,00

Festa della Toscana 2020 - Domande di Amministrazioni locali non ammesse a finanziamento
N.

Ente

Prov.

COMUNE DI
FI
FIGLINE E INCISA
VALDARNO

Titolo Progetto
FUTURI DIGITALI ? le
nuove generazioni a
confronto con le
nuove frontiere del
mondo del lavoro

1

Descrizione

Costo totale

Compartecipazi
one richiesta

Motivo di esclusione
Domanda inammissibile ai sensi dell'art. 4
comma1 del Bando Termini e modalità di
trasmissione della domanda di
concessione. La domanda è pervenuta in
data 23/12/2020, oltre il termine del 14
dicembre 2020.

FUTURI DIGITALI ha come nucleo il coinvolgimento delle classi quinte degli Isitituti Superiori che abbiamo sul
nostro territorio, che dovranno affrontare tutte le problematiche di un mondo del lavoro nuovo, in cui l'aspetto
digitale darà opportunità ma anche possibili scenari di disuglianze e diverso approccio ai diritti fondamentali.
Attraverso incontri online con alcuni esperti, i giovanai andranno a conoscere le modalità di gestione e di
accesso al loro futuro dando loro gli strumenti per affrontarne i possibili rischi. Un opuscolo finale, che verrà
realizzato a seguito degli incontri, raccoglierà gli spunti più interessanti espressi dalle lezioni e dalla successiva
discussione in classe con gli insegnanti formando così una breve guida da distribuire agli altri studenti.

Festa della Toscana 2020 - Domande di Istituti scolastici non ammessi a finanziamento
N.

1

Ente
ISTITUTO
COMPRENSIVO
"BERNARDO
DOVIZI" DI
BIBBIENA
COMUNE DI
BIBBIENA

Prov.
AR

Titolo Progetto
“LA TOSCANA… FARO
DEI VALORI DI
INTEGRAZIONE DELLA
PERSONA: UN
CAMMINO STORICO E
ATTUALE”.

Descrizione
Il progetto intende sensibilizzare gli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione dell’istituto “Bernardo
Dovizi” riguardo ai valori dell’inclusione e dell’interazione tra culture, partendo dalla riflessione storica del
riconoscimento dei diritti umani in Toscana fino al contesto contemporaneo nel paese di Bibbiena, nella
Regione, ma anche a livello nazionale e globale. L’idea è quella di aprire le scuole a laboratori di condivisione
con genitori, ex-studenti, altre associazioni e di realizzare eventi di diffusione del messaggio di inclusione, di
rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno. Gli eventi saranno realizzati in modalità virtuale utilizzando i social
dell'istituto (Facebook e Instagnam), il sito, la piattaforma digitale didattica G-Suite.

Costo totale

€ 8.310,00

Compartecipazi
one richiesta

€ 5.000,00

Motivo di esclusione
Domanda inammissibile ai sensi dell'art. 4
comma 1 del Bando Termini e modalità di
trasmissione della domanda di
concessione. La domanda non è pervenuta
nel termine del 14 dicembre 2020 per un
errore di digitazione dell'indirizzo Pec del
Consiglio regionale.

