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DATI SINTETICI DI BILANCIO 2020 

 
RENDICONTO GESTIONALE 

     

ONERI     PROVENTI                                                                
     

ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 592.052,62 € 
 

PROVENTI DA ATT. ISTITUZIONALI   802.749,07€ 

• Progetto Accoglienza Famiglie 526.052,62 € 
  

 

• Sostegno Ricerca medico-scient. 66.000,00 € 
 

di cui contributi su progetti 481.750,83 € 

  
 

• Progetto Accoglienza Famiglie 476.848,83 € 

ONERI PROMOZIONE 
E RACCOLTA FONDI    

49.525,82 € 
 

• Sostegno Ricerca medico-scient. 4.902,00 € 

     
ONERI ATTIVITÀ DI SUPPORTO 31.090,62 €  di cui altri proventi 320.998,24 € 

   • entrate da 5 per mille 188.668,62 € 

   • donazioni libere 132.217,63 € 

TOTALE ONERI 672.669,06 €  • entrate generali/supporto 111,99 € 

     

RISULTATO DI GESTIONE    130.080,01 €    

     

TOTALE  802.749,07 €  TOTALE 802.749,07 € 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO     PASSIVO   

     
IMMOBILIZZAZIONI                   35.000,00 €  PATRIMONIO NETTO  1.047.535,73 € 

 
    

DISP. LIQUIDE   1.067.733,72 €  • di cui fondo di dotazione iniziale 78.275,00 € 
 

    
 

  Patrimonio libero 969.260,73 € 

   
 

 

   • di cui riserve precedenti    839.180,72 € 
 

    
 

  differenza attiva      130.080,01 € 
 

    

   FONDO AMMORTAMENTO IMM. 23.750,00 € 

   FINANZIAMENTO AUTOMEZZI 18.439,55 € 

   FONDO TFR 13.008,44 € 

     

TOTALE ATTIVO 1.102.733,72 €   TOTALE PASSIVO 1.102.733,72 € 
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Il risultato di gestione rilevato nell’anno 2020 (euro 130.080) è stato inferiore rispetto a quello registrato nel 

precedente anno 2019 (euro 303.989).  

L’anno 2020, come noto, è stato caratterizzato dalla emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha avuto un 

impatto estremamente negativo anche da un punto di vista economico. Il lockdown prima (periodo 

marzo/maggio 2020) e le chiusure derivanti dalla zona rossa nei mesi da ottobre a dicembre 2020, poi, infatti, 

non solo non hanno consentito alla Fondazione lo svolgimento di eventi promozionali volti al reperimento di 

fondi, ma hanno avuto un impatto negativo anche per quanto riguarda le vendite pasquali (colombe e uova) 

e natalizie (panettoni). Ciò ha comportato, conseguentemente, una contrazione dei proventi, a fronte di un 

aumento di costi derivanti da ristrutturazioni e manutenzioni case accoglienza, nonché dall’acquisto di 

mascherine chirurgiche. 

Nonostante quanto sopra, i proventi 2020 (pari a euro 802.749) sono stati superiori alle attese essendo quasi 

in linea con quelli del 2019 (euro 886.917). Al riguardo, si ritiene comunque opportuno rilevare che nell’anno 

2020 la Fondazione ha beneficiato dell’erogazione del contributo 5 per mille relativo al 2018 (euro 93.659) ed 

all’anticipo di quello inerente all’anno 2019 (euro 95.009). 

Le immobilizzazioni indicate nell’attivo dello stato patrimoniale sono inerenti ai due automezzi di proprietà 

della Fondazione, precisamente:  

- Doblò 1.4 metano easy 120 cv, valore di acquisto euro 20.000;  

- Fiat Panda 4X4, valore di acquisto euro 15.000; 

ammortizzati nell’anno 2020, sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione, per euro 8.110. 

Da un punto di vista prettamente contabile, si segnala il passaggio a far data dal 01.01.2020 dalla contabilità 

per cassa alla contabilità per competenza, in conformità ai principi elaborati dal Consiglio Nazione dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili riguardanti gli “Enti del Terzo settore”.  

Ciò ha comportato, altresì, l’iscrizione tra le passività sia del finanziamento erogato da FCA Bank per 

l’acquisto della sopra menzionata autovettura Fiat Panda 4x4, del valore residuo al 31.12.2020 di euro 

18.439,55; sia del Trattamento di Fine Rapporto (Fondo T.F.R.) relativo ai lavoratori dipendenti il cui valore 

alla medesima data è pari a euro 13.008,44.  
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Nel 2020 la Fondazione Tommasino Bacciotti ha compiuto 20 anni e nonostante tutti i momenti difficili che la 

situazione pandemica ci ha costretto ad attraversare, siamo comunque riusciti a tenere fede ai nostri obiettivi 

portando avanti il Progetto Accoglienza Famiglie e continuando ad investire nella ricerca medico-scientifica. 

 

NUMERI OSPITALITÀ 

 

Attraverso la Rete di Ospitalità sono stati accolti nelle nostre Case 68 nuclei familiari di lunga e breve 

degenza. Ulteriori 102 famiglie, tornate al Meyer per brevi controlli, sono state ospitate presso B&B e hotel 

a spese della Fondazione e di Federalberghi Firenze.  

Siamo così arrivati ad accogliere ben 170 bambini con le loro famiglie per un totale di circa 500 persone.  

La crescente richiesta di accoglienza e l’aumento delle strutture abitative messe a disposizione, ha generato 

un aumento dei bambini ospitati (+33 rispetto al 2019) e un incremento delle persone totali: circa 210 in più 

rispetto al 2019.  

Con le 23 Case Accoglienza Tommasino siamo in grado di ospitare fino a 103 persone al giorno, che 

significa 37.595 notti gratuite, con un risparmio stimato di circa 1.127.850€ annui per le famiglie per il solo 

pernottamento. 

 

DONAZIONI 

 

Le donazioni raccolte nel 2019 hanno raggiunto 886.917,12 euro e tali risorse sono state così impiegate: 

− 526.052,62 euro per il Progetto Accoglienza Famiglie (78%) 

− 66.000,00 euro per i Progetti di ricerca medico-scientifica (10%) 

− 49.525,82 euro per l'attività promozionale  (07%) 

− 31.090,62 euro i costi di supporto struttura  (05%) 

 

 

INDICE EFFICIENZA GESTIONALE 

 

Sommando i costi sostenuti per i Progetti Istituzionali (Progetto di accoglienza e Progetti di ricerca) 

raggiungiamo i 592.052,62 euro. Questi dati portano l’indice di efficienza gestionale all’88% (rapporto 

percentuale fra spese per progetti istituzionali e spese totali che misura la “virtuosità” delle Onlus). 
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ENTRATE SIGNIFICATIVE 2020 

 

AOU Meyer   100.000,00 €  Convenzione 2018-2020 Progetto Accoglienza Famiglie 

5 per mille 93.659,05 € Erogazione 5 per mille anno finanziario 2018-2017 

5 per mille      95.009,57 €  Erogazione 5 per mille anno finanziario 2019-2018 anticipo 

Conad del Tirreno     30.000,00 €  Donazione "Panettone Tommasino 2019” 

Assicurazioni Generali     20.000,00 €  Progetto Case Accoglienza - 22° casa Gore 15 

Long and Lumber 13.200,00 € Donazione Case Accoglienza 

SDS     12.000,00 €  Progetto Case Accoglienza - Prot. 2344  25/05/20 

Famiglia P.  10.000,00 € Donazione libera 

ACF Fiorentina 9.500,00 € Convenzione Stadio Stagione 2019/2020 

Banca di Cambiano      7.000,00 €  Donazione "Panettone Tommasino" 

Regione Toscana     6.000,00 €  Progetto Case Accoglienza - Prot. N. A00GRT_0225833_2020-06-30 

   

TOTALE 369.368,62 €   

 
 

Erogazione 5 per mille anno finanziario 2018 
 

Nell’erogazione del 5 per mille prevista nel 2020 si registra un aumento del 7,16% che arriva a 93.659,05 

euro con 2.645 donatori che continuano a sostenerci con questa importantissima scelta di responsabilità 

sociale. Nello stesso anno sono stati anticipate le erogazioni previste per il 2021 (relative all’anno finanziario 

2019) che arrivano a 95.009,57 euro con 2.688 donatori. 

 

ANNO 
FINANZIARIO 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

CONTRIBUTO 111.037,79 € 95.009,57 € 93.659,05 € 87.403,18 € 85.902,56 € 78.103,46 € 

DONATORI 2.696 2.688 2.645 2.601 2.413 2.112 

Differenza 
rispetto all’anno 
precedente  

+ 16.028,22 € + 1.350,52 € + 6.255,87 € + 1.500,62 € + 7.799,10 € - 

CRESCITA +16,87 % +1,44 % +7,16 % +1,75 % +9,99 % - 

DATA erogazione 
Non ancora 

erogato 
06/10/2020* 30/07/20 07/08/19 16/08/18 11/08/17 

* EROGAZIONE ANTICIPATA. ECCEZIONE NORMATIVA PER COVID-19 
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RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI CASE ACCOGLIENZA  

 

Le risorse dell’accoglienza sono prevalentemente impiegate per ristrutturazioni, manutenzioni e migliorie 

continue degli alloggi messi gratuitamente a disposizione delle famiglie: sistemi di climatizzazione, rete wifi, 

elettrodomestici certificati, risanamento degli ambienti e pulizia e sanificazione prima di ogni nuovo 

inserimento. In tutti gli appartamenti viene eseguito il controllo semestrale degli estintori e annualmente la 

manutenzione delle caldaie. 

 

Interventi nelle 2 Case Lungarno Ferrucci  

Civico 47: manutenzione ordinaria impianti e interventi di tinteggiatura. 

Civico 49: Riparazione e manutenzione pedana montascale, zanzariere e vari interventi idraulici. 

 

Interventi nelle 5 Case in Via Giuliani  

Civico 434: Manutenzione ordinaria impianti e interventi di tinteggiatura, sostituzione luce lavanderia comune e 

piccoli interventi idraulici.  

• Appartamento 1: fornitura nuovi arredi: armadio, divano, tv e montaggio lavanderia resede con lavatrice, 

asciugatrice e adeguamento impianto. Manutenzione zanzariere. 

• Appartamento 2: Rifacimento completo bagno, porta, battiscopa, lucidatura pavimenti e interventi di 

tinteggiatura. Nuovo tavolo cucina, armadio, letto, aggiunta di pouf letto e sostituzione tv. Manutenzione 

zanzariere. 

• Appartamento 3: Rifacimento completo bagno, porta, battiscopa, lucidatura pavimenti e interventi di 

tinteggiatura. Nuovo tavolo cucina, armadio, letto, aggiunta di pouf letto e sostituzione tv e frigo.  

Collodi 1/A: Interventi di imbiancatura. Sostituzione prese e interruttori difettosi, manutenzione saliscendi e 

lavanderia. Fornitura pouf letto.  

 

Interventi nelle 4 Case in Via dello Steccuto 

Montaggio cucina e nuove luci in ludoteca. 

Interventi di tinteggiatura. Adeguamento impianto elettrico, riparazione finestra, fornitura nuovi arredi: 1 divano letto, 

1 letto, 2 pouf letto, 2 materassi matrimoniali, tv, ferro da stiro, armadio, comodino, tavolo e tenda. 

 

Interventi nelle 8 Case in Via delle Gore 

Installazione di 7 dissuasori posti auto, sostituzione ADSL 

Adeguamento impianto elettrico e installazione asciugatrice in 8 appartamenti. 

Manutenzione zanzariere, porte finestre e vari interventi idraulici ed elettrici, montaggio dissuasori piccioni terrazza. 

 

Interventi nelle 2 Case a Serpiolle 

Sostituzione caldaia appartamento 1. 

 

Casa Ilaria a Rovezzano  

Fornitura Tv, riparazione cucina e impianto di scarico. 

 

Nuovo appartamento in Via Leoncini  

Sostituzione vetri porte interne ed esterne, installazione zanzariere, rete wifi. Nuovi arredi: divano letto, pouf-letto, 

mobile soggiorno, camera da letto, tavolo, sedie, scarpiera, lampadari, tv, stoviglie, biancheria, tende. Dotazione 

di estintore, coperta antifiamma. 
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ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE 

 

Il 20 febbraio il Corso Mascherato di Viareggio è stato dedicato ai bambini della Fondazione Tommasino 

Bacciotti, alla presenza del presidente Paolo Bacciotti e del Direttore Generale dell’Ospedale Meyer Alberto 

Zanobini e di un piccolo gruppo di famiglie che siamo riusciti ad accompagnare in pullman con il contributo 

dell’associazione I Medici - Friends for Florence. 

Una bella giornata immersi nella musica e nei colori di una Viareggio accogliente e spensierata alla vigilia di 

un lungo periodo di chiusure e restrizioni. Infatti subito dopo l’emergenza sanitaria ci ha costretto ad 

interrompere il progetto di ludoterapia e le consuete attività con i bambini.  

Durante il lock-down la Fondazione si è comunque attivata per garantire l’assistenza alle famiglie, offrendo 

supporto psicologico e facendo il possibile per accoglierne di nuove. Abbiamo individuando nuovi alloggi nel 

comune di Scandicci, per i bambini in cura al Centro Don Gnocchi e risposto all’esigenza dell’Ospedale Meyer 

di aiutare medici e infermieri provenienti da fuori provincia, con difficoltà a rientrare nelle proprie abitazioni.  

 

Per dare gioia e speranza alle famiglie le nostre case sono state decorate dalla nostra arte-terapeuta e per 

non lasciare isolati i piccoli ospiti li abbiamo coinvolti nelle decorazioni e nel concorso “Mask-in per 

Tommasino”: una gara di disegni per la personalizzazione di 2000 mascherine chirurgiche, donate in seguito 

ai bambini della Fondazione . 

 
COLLABORAZIONI e CONVENZIONI 

 

La più significativa e nuova collaborazione del 2020 è stata quella con l’azienda Agile di Pelago che ci ha 

permesso di realizzare mascherine chirurgiche personalizzate e di raccogliere fondi per sostenere il Progetto 

Accoglienza Famiglie. Da maggio a dicembre 2020 sono stati raccolti oltre € 100.000.  

La Fondazione CR Firenze ci ha rinnovato la concessione di € 50.000 (erogate a inizio 2021) per i progetti 

di collaborazione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze e altre spese per il Progetto Accoglienza 

Famiglie. Nel progetto è previsto il finanziamento di una nuova stanza multisensoriale per la riabilitazione 

pediatrica, che speriamo di poter inaugurare presto. 

A fine anno in prossimità del 23 compleanno di Tommasino, si è svolta l’inaugurazione di una nuova casa 

accoglienza, raggiungendo così 23 appartamenti. Un trilocale situato in Via Leoncini 3 a Firenze, ristrutturato 

grazie al rinnovo della collaborazione con Menarini Industrie Farmaceutiche.  

Infine la fedele Conad che è al fianco della Fondazione Tommasino Bacciotti dal 2015 e anche in un anno 

così difficile ha rinnovato la sua totale collaborazione e generosità garantendo la fornitura costante della spesa 

per le famiglie e facendo realizzare per noi (nei periodi di Pasqua e Natale 2020) 3000 Uova Tommasino, 

3000 Colombe Tommasino e oltre 8000 Panettoni Tommasino Special Edition, aggiungendo inoltre una 

donazione di € 30.000 per le uova e i panettoni venduti presso i propri punti vendita.  
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BORSE DI STUDIO 

 

Le borse di studio erogate nel 2020 a sostegno della ricerca e formazione medico-scientifica sono state 3: 

 

• 15.000 euro - Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di Firenze  

Destinati alla ricerca nell’ambito di "Gestione e controllo dell’assistenza ai pazienti affetti da tumore 

cerebrale arruolati negli studi clinici interventistici ed osservazionali" - Anno 2020 - Prof. Luisa Galli 

• 25.000 euro - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus  

Sostegno Progetto di ricerca patologie oncologiche pediatriche in fase riabilitativa 

Anno 2021 - Prof. Macchi 

• 25.000 euro - Centro di Eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica C/O AOU Meyer  

Destinati alla ricerca nell’ambito della Oncoematologica Pediatrica – Anno 2020 

Responsabili Scientifici il Dott. Favre e il Prof. Geppetti 

 

 

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

La Fondazione in data 30 ottobre 2020 – verbale del consiglio di amministrazione autenticato dal notaio 

Roberto Romoli (repertorio n. 45538, raccolta n. 13986, registrato a Pisa in data 2 novembre 2020 al n. 9120, 

serie 1T) - ha provveduto all’adozione del nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D. 

Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). 

Il nuovo statuto è stato altresì depositato il 18 novembre 2020 alla Prefettura di Firenze che in data 20 aprile 

2021 ha provveduto alla relativa iscrizione nel Registro Prefettizio. 

La Fondazione, una volta note le modalità operative, procederà alla iscrizione nel Registro unico nazionale 

del terzo settore (Runts).  
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INIZIATIVE ED EVENTI 2020 
 
 

Purtroppo l’emergenza sanitaria ci ha impedito di fare molte delle cose che avevamo in programma, sono 

saltati tanti eventi, si sono sospese le richieste di pergamene e bomboniere solidali ed è anche stato difficile 

consegnare le uova di Pasqua che molti hanno dovuto disdire. Questo ha significato una grande perdita di 

contributi, indispensabili per sostenere i progetti della Fondazione. 

Non siamo riusciti a celebrare il 20° anno dalla nascita della Fondazione Tommasino Bacciotti come avremmo 

voluto, ma abbiamo ricevuto un importante riconoscimento da Poste Italiane che ha emesso un francobollo 

commemorativo del nostro Ventennale. La presentazione è stata fatta il 4 dicembre dal Sindaco Dario 

Nardella nel Salone dei Cinquecento, in diretta streaming e in quell’occasione sono stati presentati altri 

prodotti filatelici con l’immagine di Tommasino. 

 

Iniziative ed eventi che ci hanno aiutato a far conoscere la Fondazione Tommasino Bacciotti: 

- Befana al Meyer 2020 

- Associazione Culturale D’Arte Vocale di 

Grammichele - Concerto di beneficenza 

- XIII Torneo Nazionale Mini Basket per 

Tommasino 

- Carnevale di Viareggio – Sfilata dedicata alla 

Fondazione Tommasino Bacciotti 

- Conferenza stampa al Palazzo del Pegaso 

per lo spettacolo di Andrea Muzzi 

- Pasqua al Meyer 

- Piero Pelù in visita alle Case 

- Dori – Vendita Mascherine per Tommasino 

- Concorso Mask-in Tommasino 

- Aperitivo Bar Caffè Il Tempo - Elba 

- Proiezione film “Aria dell’Elba” 

- Spettacolo Cabaret e live music Fico Bistrò 

- Una foto per la vita - Foto Nucci 

- Gara con lotteria - Golf Le Pavoniere 

- Maratona di tennis - Match Ball Firenze 

- Vari eventi Isola d’Elba 

- Voucher - Castello di Ama per Tommasino 

- Presentazione Libro “Fiori dai muri” Ass. 

Nova Reftactio Compagnia d’Arte 

- Sogni di fine estate – (Serate musicali) 

Parrocchia di Castello 

- Tommasino Sponsor della Bisonte Pallavolo 

Femminile 

- Memorial Candido Day - Match Ball Firenze 

- Progetto “Chi cura un dente dona un tesoro” - 

Studio Nardelli 

- Christmas Coupon - Christmas Box - Myes 

Firenze srl 

- Inaugurazione 23° casa 

- Un Francobollo per Tommasino 

- Al Meyer in ricordo di Tommasino 

- Natale al Meyer e al Don Gnocchi 

- Concerto di Capodanno in streaming – 

Cavalieri di Sant’Appiano - Bosia 
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PREVISIONE ANNO 2021 

 

Le normali attività di promozione sono state limitate anche nel 2021 a causa del Covid-19, tuttavia sono state 

tante le collaborazioni, i progetti e le iniziative che hanno preso vita grazie all’affetto e la generosità di tanti 

sostenitori: 

• Abbiamo rinnovato l’accordo con l’AOU Meyer e la Fondazione Meyer e concordato un contributo 

annuale di € 160.000 per il Progetto Accoglienza Famiglie. 

• Conad ha realizzato la versione Special edition della Colomba Tommasino e ha fatto 2 importanti 

donazioni: € 32.000 per Natale 2020 e € 25.000 per Pasqua 2021. A Pasqua siamo riusciti a vendere 

5.580 Uova e 2.928 Colombe e a giugno è stata avviata la produzione del Panettone Tommasino, in 

versione sia Special che Classic. 

• Anche per questo anno il contributo da parte di Menarini, Fondazione Cassa di Risparmio e 

Assicurazioni Generali è stato riconfermato. 

• Entro la fine dell’anno inaugureremo il 24° appartamento in Via Carlo del Greco, in ricordo di 

Tommasino. Ristrutturato e arredato grazie al contributo di Fondazione Chianti Banca, Glorie Viola, 

Associazione Gruppo Valdarno e Stosa cucine. Quest’ultima azienda si è da subito interessata ai 

progetti della Fondazione offrendo il proprio aiuto in molteplici modi: regalando piccoli e grandi 

elettrodomestici per le case accoglienza e la cucina e altri arredi per la 24° casa, donando 10.000 

euro per l’evento ciclistico che si è svolto a giugno, fornendo capi di abbigliamento per i nostri bambini, 

proponendosi inoltre di organizzare una cena di Gala in Palazzo Vecchio a Firenze, ad ottobre. 

• La Misericordia di Rifredi ci ha concesso un nuovo alloggio situato sempre nel complesso di 

Steccuto, che stiamo attualmente ristrutturando. 

• In progetto abbiamo anche la ristrutturazione e apertura di un nuovo punto di distribuzione 

materiale informativo e promozionale, concesso dal Comune di Firenze in zona Campo di Marte. 

• Fass ha aderito al progetto Amico di Tommasino firmando un accordo triennale che prevede un 

contributo annuale di 4000 euro per il Progetto Accoglienza Famiglie. 

• Il 27 Giugno a Fiesole c’è stata un’importante gara ciclistica: il Primo Trofeo Tommasino Bacciotti 

che ha raccolto l’adesione di vari comuni e di tante aziende che hanno contribuito con grande 

generosità.  In questa occasione sono nate nuove collaborazioni importanti come con Autosas che 

ha concesso in comodato d’uso gratuito alla Fondazione, un Ford Tourneo Custom 9 posti. 

• Progetto Casa Marlène. Una porzione di colonica, ristrutturata dalla Fondazione Paolo e Marlène 

Fresco Onlus, è stata offerta alla Fondazione Tommasino Bacciotti per permettere alle famiglie di 

trascorrervi un breve soggiorno estivo, un’oasi verde nel cuore del Chianti a Cintoia.  
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FONDI DISPONIBILI PER IL 2021 

 

Tra i fondi già deliberati per l'anno 2021 elenchiamo: 

- 130.080 euro la differenza attiva che sarà destinata ad eventuali spese non preventivate per la 

ristrutturazione, la manutenzione e l'arredo delle Case e per il sostegno del Progetto Accoglienza. 

- 160.000 euro da AOUMeyer per il Progetto Accoglienza Famiglie; 

- 57.000 euro da Conad (Natale 2020 e Pasqua 2021) per il Progetto Accoglienza Famiglie 

- 50.000 euro da Fondazione CR Firenze per il Progetto Accoglienza Famiglie 2020 (destinato a borse 

di studio e collaborazioni con il Centro IRCCS Don Carlo Gnocchi di Firenze); 

- 26.500 euro Regione Toscana per il Progetto Accoglienza Famiglie 2020 (€20.000 per il 20° della 

Fondazione e €6.500 saldo Prot. N. A00GRT_0225833_2020-06-30);  

- 25.000 euro Menarini per il Progetto Accoglienza Famiglie 2021;  

- 20.000 euro Assicurazioni Generali per il Progetto Accoglienza Famiglie 2021;  

- 12.000 euro SDS contributo spese Covid 2020;  

- 10.000 euro Stosa Cucine per il Progetto Accoglienza Famiglie;  

- 10.000 euro Fondazione Chianti Banca per il Progetto Accoglienza Famiglie 24° casa;  

- 111.038 euro di 5 per mille Relativo all’anno finanziario 2020 - destinato in parte ai progetti di ricerca 

e in parte al Progetto Accoglienza Famiglie. (Non sappiamo se verrà erogato nel 2021 o nel 2022) 

 

 

Per un importo complessivo di € 611.618. 
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