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FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI ONLUS 
Via Ontignano 44 – 50061 Fiesole (Fi) 

     Codice fiscale 94078280487 
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Il risultato di gestione rilevato nell’anno 2021 (euro 428.044) è stato sensibilmente superiore rispetto a quello 

registrato nel precedente anno 2020 (euro 130.380).  

Al riguardo, giova evidenziare che i proventi derivanti dall’attività istituzionale nell’anno 2021 hanno per la 

prima volta nella storia della Fondazione superato il milione di euro (euro 1.134.313), contro euro 802.638 

rilevati nel 2020; a fronte di costi del 2021 (euro 707.179) sostanzialmente in linea con quelli del 2020 (euro 

672.293). 

 

La valutazione delle voci dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza. 

In particolare:  

 

Immobilizzazioni materiali 

sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 

ammortamento sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 

sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

 

Crediti 

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.  

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 

Riconoscimento proventi 

I proventi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.  
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Le immobilizzazioni indicate nell’attivo dello stato patrimoniale, del valore (al netto dei fondi 

ammortamenti) di euro 26.250, sono inerenti ai seguenti tre automezzi di proprietà della Fondazione:  

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

- Fiat Panda 4X4, valore di acquisto euro 15.000, ammortizzato per euro 7.500; 

- Fiat 500 elettrica, valore di acquisto euro 25.000, ammortizzato per euro 6.250.   

Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate nell’anno 2021, sulla base della loro residua possibilità di 

utilizzazione, per euro 10.000.  

La voce ammortamenti è altresì comprensiva del valore degli impianti, arredi ed elettrodomestici delle case 

accoglienza, pari a complessivi euro 39.554, il cui costo è stato tutto imputato nell’esercizio di acquisto. 

 

I crediti iscritti nello stato patrimoniale hanno tutti scadenza entro l’esercizio successivo. Non vi sono, quindi, 

crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 

La voce risconti attivi, pari a euro 9.893, è composta da interessi su finanziamento automezzi (euro 2.647) ed 

assicurazioni inerenti ad automezzi, case accoglienza e volontari (euro 7.246). 

 

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni, ad eccezione del finanziamento relativo 

all’acquisto dell’autovettura Fiat Panda 4x4 di cui infra, e debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 

In relazione a tale voce, si segnala l’iscrizione tra le passività: 

- del finanziamento erogato da FCA Bank per l’acquisto della sopra menzionata autovettura Fiat Panda 4x4, 

scadenza 15 febbraio 2028, del valore residuo al 31.12.2021 di euro 16.451, di cui euro 14.298 avente scadenza 

oltre l’esercizio 2022 ed euro 8.763 avente scadenza oltre cinque anni;  

- del finanziamento erogato da FCA Bank per l’acquisto della suddetta autovettura Fiat 500 elettrica, scadenza 

14 giugno 2025, del valore residuo al 31.12.2021 di euro 25.318, di cui euro 21.650 avente scadenza oltre 

l’esercizio 2022.  

 

Tra le passività risulta iscritto il Trattamento di Fine Rapporto (Fondo T.F.R.) relativo ai lavoratori dipendenti 

il cui valore al 31 dicembre 2021 è pari a euro 18.758.  

A tal fine, si fa presente che il numero medio di dipendenti della Fondazione nell’anno 2021 è stato di quattro 

unità a tempo indeterminato, di cui un dipendente a tempo pieno e quattro part time, oltre ad un tirocinante; 

contro una media di cinque dipendenti a tempo indeterminato nell’anno 2020 (di cui uno a tempo pieno e 

quattro a tempo parziale). 

Nell’anno 2021 la Fondazione si è avvalsa altresì di sessanta volontari che hanno svolto la loro attività in modo 

occasionale.  
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Il patrimonio netto della Fondazione, pari a euro 1.475.580, risulta al 31 dicembre 2021 così ripartito: 

- Fondo di dotazione iniziale    euro   78.275 

- Patrimonio libero     euro 969.261 

- Avanzo d’esercizio     euro 428.044 

 

I proventi rilevati nel 2021, pari a euro 1.134.313, sono così suddivisibili: 

- erogazioni liberali     euro  197.582 

- proventi 5 per mille      euro  111.038 

- contributi da soggetti privati    euro 786.735 

- contributi da enti pubblici (Regione Toscana) euro   38.581 

- proventi vari      euro            377 
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NUMERI OSPITALITÀ 

 

Nel 2021 sono stati accolti nelle nostre case 85 nuclei familiari di lunga e breve degenza e ulteriori 62 

famiglie tornate a Firenze per brevi controlli, sono state ospitate in B&B e Hotel a spese della Fondazione e 

di Federalberghi Firenze.  Siamo così arrivati ad accogliere 147 bambini con le loro famiglie per un totale di 

circa 467 persone.  

Con le 24 Case Accoglienza Tommasino la Fondazione è in grado di ospitare fino a 110 persone al giorno, 

ciò significa 40.150 notti gratuite, con un risparmio stimato di circa 1.204.500 euro annui per le famiglie, per 

il solo pernottamento.   

 

 

DONAZIONI  

Le donazioni raccolte nel 2021 hanno raggiunto 1.134.313 euro e tali risorse sono state così impiegate: 

 

− 546.329,88 euro per il Progetto Accoglienza Famiglie (77,25%) 

− 60.000,00 euro per i Progetti di ricerca medico-scientifica (8,48%) 

− 59.144,22 euro per l'attività promozionale  (8,36%) 

− 41.705,25 euro i costi di supporto struttura  (5,90%) 

 

 

Questi dati portano 

l’indice di efficienza 

gestionale a 85,74%  

 

Ecco come abbiamo 

utilizzato 

ogni euro ricevuto: 
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ENTRATE SIGNIFICATIVE 2021 

 

CONTRIBUTI  
versati nel 2021 

 IMPORTO  DATA 
erogazione 

Descrizione N. pratica 

TOTALE  €  578.553,63  2021 ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI o SUPERIORI a € 5000   

5 per mille  €   111.037,79  29/10/21 Anno Finanziario 2020   

AOU Meyer   €     80.000,00  02/08/21 acconto convenzione Progetto Accoglienza 2021 Prot. 1694/21 pratica 19/21 

CONAD  €     32.000,00  03/03/21 donazione vendita Panettoni Tommasino 2020   

CONAD  €     25.000,00  28/04/21 donazione vendita Uova di Pasqua Tommasino 2021   

MENARINI  €     25.000,00  16/03/21 Convenzione Progetto Accoglienza 2020  Atto di donazione 23/11/20 

MENARINI  €     25.000,00  03/08/21 Convenzione Progetto Accoglienza 2021  Atto di donazione 8/7/21 

FONDAZIONE CR FIRENZE  €     50.000,00  26/01/21 Contributo Progetto Accoglienza 2020 Pratica 2020.0680 ric 47003 

REGIONE TOSCANA  €       6.500,00  09/02/21 saldo contributo Progetto Accoglienza 2020 Prot. N. A00GRT_0225833_2020-06-30 

REGIONE TOSCANA  €     20.000,00  11/02/21 contributo per 20° Fond. Tommasino Bacciotti Prot. N. A00GRT_0429038_2020-12-09 

CENA DI GALA  €     22.750,00  16/11/21 Versamento Cena di Gala 20° Fond. Tommasino Bacciotti   

FOND. DON GNOCCHI  €     13.340,00  14/04/21 donazione Natale 2020   

FOND. DON GNOCCHI  €     10.020,00  29/12/21 donazione Natale 2021   

GENERALI  €     20.000,00  04/06/21 Convenzione Progetto Accoglienza 2021  Accordo Erogazione liberale 4/5/21 

PROMOZIONE PASQUA  €       6.035,00  16/04/21 Versamento per vendita Uova e Colombe 2021   

PROMOZIONE PASQUA  €       9.800,00  07/06/21 Versamento per vendita Uova e Colombe 2021   

STOSA CUCINE  €     13.690,00  27/12/21 Versamento donazione Natale 2021   

STOSA CUCINE  €     13.000,00  22/10/21 contributo per Cena di Gala 20° Fond. Tommasino Bacciotti   

SDS  €     10.000,00  26/05/21 acconto contributo Spese Covid 2020 Prot. 2111 2021 

SDS  €       2.000,00  20/09/21 saldo contributo Spese Covid 2020 Prot. 2111 2021 

FAMIGLIA C.  €     10.000,00  28/05/21 donazione libera   

STOSA CUCINE  €     10.000,00  01/06/21 contributo per Trofeo Ciclismo Tommasino    

GAIA IMMOBILIARE  €     10.000,00  14/12/21 donazione libera   

TOP FISH  €       9.000,00  23/11/21 contributo per Cena Fuor d'acqua   

REGIONE TOSCANA  €       7.500,00  27/12/21 acconto contributo Progetto Accoglienza Famiglie Prot. N. AOOGRT_0417939_2021-10-
27 

DORI PUBBLICITÀ  €       6.300,00  08/03/21 donazione Contributo Mascherine Tommasino Progetto vendita c/o Conad 

GOLF CLUB LEPAVONIERE  €       6.000,00  11/11/21 Versamento donazioni evento del 4/9/21 Prot. n. 07/2021 

ITALCOM  €       5.000,00  07/10/21 donazione Progetto Accoglienza Famiglie   

ANTICO VINAIO  €       5.000,00  24/12/21 donazione Progetto Accoglienza Famiglie   

FAMIGLIA P.  €       5.000,00  14/07/21 donazione libera   

BITAR WILLIAM  €       5.000,00  27/12/21 donazione libera   

REGIONE TOSCANA  €       4.580,84  12/11/21 contributo Spese Covid 2020/2021 D. D. 17742 del 01/10/2021 

 

 

5 PER MILLE 

L’erogazione del 5 per mille nel 2021 è relativa all’anno finanziario 2020 ed è di 111.037,79 euro 

con 2.696 donatori, registrando un aumento del 16,87% rispetto alla precedente. 

 

ANNO 
FINANZIARIO 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

CONTRIBUTO 104.303,39€ 111.037,79€ 95.009,57€ 93.659,05€ 87.403,18€ 85.902,56€ 

DONATORI 2.499 2.696 2.688 2.645 2.601 2.413 

Differenza 
rispetto all’anno 
precedente  

- 6.734,40€ + 16.028,22€ + 1.350,52€ + 6.255,87€ + 1.500,62€ + 7.799,10€ 

CRESCITA -6,06% +16,87 % +1,44 % +7,16 % +1,75 % +9,99 % 

DATA erogazione 
Non ancora 

erogato 
29/10/2021 06/10/2020* 30/07/20 07/08/19 16/08/18 

* 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, 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, sostituzione frigorifero, riparazione lavatrice, zanzariere e porta ingresso. 

Civico 49: manutenzione ordinaria impianti, installazione zanzariera in camera, sostituzione pedana montascale, 

riparazione radiatori cucina e camera. 

 

Interventi nelle 5 Case in Via Giuliani  

Civico 434: Manutenzione ordinaria impianti, piccoli interventi idraulici ed elettrici, installazione rete fibra, sostituzione 

TV ludoteca, installazione impianto irrigazione giardino, manutenzione arredi giardino e potatura albero.  

• Appartamento 1: Montaggio nuovo pavimento cucina. Montaggio zanzariera, piccoli interventi idraulici. 

Tinteggiatura totale. 

• Appartamento 2: Sostituzione zanzariere. 

• Appartamento 3: Manutenzione zanzariere, piccoli interventi idraulici.  

Collodi 1/A: Manutenzione ordinaria impianti, installazione tenda porta soggiorno, sostituzione divano letto, piccoli 

interventi elettrici. 

Civico 352: Manutenzione ordinaria impianti, piccoli interventi idraulici, installazione rete fibra.  

 

Interventi nelle 4 Case in Via dello Steccuto 

Manutenzione ordinaria impianti, imbiancatura lavanderia e installazione asciugatrice, potenziamento linea internet, 

installazione lampada sanificatrice in ludoteca. Realizzazione murales nella corte interna. 

• Appartamento 1: Installazione asciugatrice e TV. Piccoli interventi idraulici. 

• Appartamento 2: Ristrutturazione tetto e controsoffitto, riparazione caldaia, WC e condizionatore. Nuovo 

materasso, tende camera, specchiera bagno e lampadari. Riparazione zanzariera e tinteggiatura. 

• Appartamento 3: montaggio tende a soffietto e zanzariera cucina. 

• Appartamento 4: piccoli interventi elettrici. 

• Appartamento 5: (Nuovo appartamento) Adeguamento impianto idraulico ed elettrico, nuovi sanitari, plafoniere, 

montaggio zanzariera, imbiancatura completa. Nuovi arredi: cucina, bagno, mobile guardaroba, letto, pouf-letto, 

tavolo, sedie, lampadari, tv, stoviglie, biancheria, tende. Dotazione di estintore, coperta antifiamma.  

 

Interventi nelle 8 Case in Via delle Gore 

Manutenzione ordinaria impianti, installazione rete fibra.  

• Appartamento 7: Riparazioni idrauliche bagno, tinteggiatura totale. 

• Appartamento 10: Sostituzione divano letto e pouf-letto. Piccoli interventi idraulici. 

• Appartamento 11: Sostituzione divano letto e pouf-letto. 

• Appartamento 12: Riparazione zanzariera. 

• Appartamento 13: Sostituzione divano letto e pouf-letto, tinteggiatura. Installazione dissuasori in terrazza. 

• Appartamento 15: Installazione dissuasori piccioni in terrazza. Riparazione lavatrice e zanzariera, montaggio tenda 

bagno 

• Appartamento 18: Pulizia e sanificazione divano e sostituzione materasso, piccoli interventi idraulici, tinteggiatura 

totale. 

 

Interventi nelle 2 Case a Serpiolle 

Manutenzione ordinaria impianti.  

• Appartamento 1: Installazione nuove zanzariere, tinteggiatura totale, riparazione radiatore bagno e finestra camera. 

• Appartamento 2: Installazione nuova zanzariera cucina e sostituzione Fancoil 

 

Interventi a Casa Ilaria a Rovezzano e in Via Leoncini 

Manutenzione ordinaria impianti. Piccoli interventi idraulici. 
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Nuovo appartamento in Via del Greco  

Nuovo impianto elettrico. Sostituzione vetro porta ingresso. Installazione climatizzatori, zanzariere, tinteggiatura 

totale. Nuovi arredi: cucina, divano letto, pouf-letto, camera da letto, comodini, lampadari, 3 TV, stoviglie, biancheria, 

tende. Dotazione di estintore, coperta antifiamma. 

 

ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE 

Dopo l’emergenza sanitaria del 2020, a giugno abbiamo ripreso con regolarità le attività di ludoterapia nelle 

ludoteche di Steccuto e Giuliani, ma le varie iniziative con le famiglie sono state comunque limitate per 

tutelare la salute dei piccoli ospiti. 

Il 14 giugno la FIGC ci ha offerto la possibilità di far incontrare i giocatori della Nazionale di Calcio ai nostri 

bambini, presso il centro tecnico di Coverciano. È stato bello poter finalmente trascorrere del tempo insieme 

come eravamo abituati a fare prima del Covid. 

A luglio è nato il Progetto Casa Marlène: La Fondazione Paolo e Marlène Fresco Onlus ha concesso alla 

Fondazione Tommasino Bacciotti l’utilizzo di una casa colonica nel cuore del Chianti, permettendo alle 

famiglie di trascorrervi un breve soggiorno di totale relax e spensieratezza in mezzo alla natura. 

In attesa del Natale le famiglie hanno partecipato animatamente alle attività di allestimento delle case, 

giardini e ludoteche, decorando gli alberi natalizi forniti dalla Fondazione. Come ogni anno in occasione della 

Befana, della Pasqua e del Natale, sono stati preparati e consegnati alle famiglie tanti pacchi dono con dolci, 

giochi e piccoli gadget della Fondazione Tommasino Bacciotti. 

 

COLLABORAZIONI e CONVENZIONI 

 

Nel 2021 la convenzione con l’AOU Meyer e la Fondazione Meyer è stata rinnovata con 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.  

• La Fondazione CR Firenze ci ha rinnovato la concessione di € 50.000 per i progetti di collaborazione 

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

• Menarini e Assicurazioni Generali hanno riconfermato il loro contributo anche nel 2021. 

• Original Marines ci ha fatto dono di tanti vestiti da bambini che tutt’oggi i nostri volontari distribuiscono 

ai nuovi arrivati.  

• Il 27 Giugno si è svolta la gara ciclistica: Primo Trofeo Tommasino Bacciotti che ha raccolto l’adesione 

di vari Comuni e di tante aziende che hanno contribuito con grande generosità. Come Autosas, che ci 

ha concesso in comodato d’uso gratuito, un nuovo autoveicolo per l’accoglienza (Ford Tourneo Custom 

9 posti). 

• Il 17 dicembre è stata inaugurata una nuova Casa Accoglienza Tommasino, raggiungendo così 24 

appartamenti. Un ambiente ampio e luminoso, in via del Greco 27 a Firenze, completamente 
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ristrutturato che può ospitare fino a 7 persone. Ristrutturato e arredato grazie al contributo di 

Fondazione Chianti Banca, Glorie Viola, Associazione Gruppo Valdarno e Stosa Cucine.  

• Stosa Cucine ha aiutato la Fondazione per tutto l’anno regalando la cucina e altri arredi per la 24° casa 

e piccoli e grandi elettrodomestici e accessori per tutte le altre case della Fondazione. Ha inoltre donato 

10.000 euro per l’evento ciclistico che si è svolto a giugno e ha organizzato con noi l’importante Cena 

di Gala in Palazzo Vecchio realizzata per festeggiare i 20 anni della Fondazione Tommasino Bacciotti. 

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

di Steccuto, che abbiamo completamente ristrutturato e arredato grazie anche a Publiacqua che ci ha 

donato 10.000 euro per la sua ristrutturazione. 
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BORSE DI STUDIO 

 

Sono 3 le borse di studio erogate nel 2021 a sostegno della ricerca e formazione medico-scientifica: 

• 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 2021 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Galli 

• 25.000 euro - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus  

Sostegno Progetto di Formazione per la gestione clinica-riabilitativa di pazienti con patologie oncologiche 

pediatriche - Anno 2022 - Prof. Macchi 

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

Destinati alla ricerca nell’ambito della Oncoematologia Pediatrica – Anno 2021 

Responsabili Scientifici il Dott. Favre e il Prof. Geppetti. 

 
Nel 2021 la Fondazione Tommasino Bacciotti, con altri 16.200 euro ha saldato l’acquisto delle 

apparecchiature per nuova Stanza Multisensoriale per la riabilitazione pediatrica, presso il Centro Don 

Gnocchi di Firenze. 

 

 

INIZIATIVE ED EVENTI 2021 

 

Elenco attività che ci hanno aiutato a far conoscere la Fondazione Tommasino Bacciotti  

permettendoci di sostenerne i progetti istituzionali: 

 

- Befana al Meyer e al Don Gnocchi 

- Schiacciata per Tommasino - Bellesi Simone 

- Idea Giovane - Signorini Grazia 

- Primo Trofeo Ciclistico Tommasino 

- 10 Motoraduno Mugellano 

- All Star Game Firenze - Romoli Tommaso 

- Pasqua al Meyer 

- Raccolta Pelago Camp - Moreno Roggi 

- Trofeo Lions Datini per Tommasino - Golf Le 

Pavoniere 

- Sogni di fine estate – (Serate musicali) Parrocchia di 

Castello 

- Lions Firenze Pitti per Tommasino - Golf Le 

Pavoniere 

- Progetto Gilet - Rotaract Club Firenze 

- Laboratorio Educazione alla Solidarietà Ist. C. 

Statale Ottavio Gravina de Cruyllas di Ramacca. 

- Visita a Steccuto dei bambini della materna “Emmer 

School“ 

- L’Antico Vinaio per Tommasino  

- Viola in Piazza - Comitato San Jacopino 

- Il Valdarno con le Glorie Viola per Tommasino 

- Eventi vari Isola d'Elba 

- Memorial Candido Day - Match Ball Firenze 

- La Fenice Maman et Sophie 

- Tribute Night Firenze - Paolo Boccia 

- Babbo Natale in Farmacia Giglioli – Paolo Monaco 

- Cena di Gala 

- Cena Fuordacqua 

- Inaugurazione 24° casa 
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- Babbo Run 

- Riaccendiamo il Natale - Hotel Rivoli 

- Al Meyer in ricordo di Tommasino 

- Natale al Meyer e al Don Gnocchi 
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PREVISIONE ANNO 2022 

Anche in questo 2022 sono tante le collaborazioni, i progetti e le iniziative che hanno preso vita grazie 

all’affetto e la generosità di tanti sostenitori: 

• A Gennaio abbiamo portato le nostre famiglie sulla Giostra Panoramica di Firenze. 

• In occasione della Pasqua, Conad ha realizzato la versione Special Edition della Colomba e ha già 

rinnovato la sua collaborazione per il prossimo Natale, con la produzione del Panettone Tommasino. 

• Il contributo da parte del Meyer, Menarini e Assicurazioni Generali è stato riconfermato anche per il 

2022. 

• A Marzo la Fondazione ha iniziato ad accogliere le famiglie profughe ucraine con bambini in cura al 

Meyer. 

• È stato temporaneamente riaperto il Punto Info Tommasino. 

• Sono ripartite con regolarità numerose iniziative ed eventi a sostegno della Fondazione. 

• Il 9 giugno è stata inaugurata la Stanza Multisensoriale al Centro Don Gnocchi. 

• È ripartito il Progetto Casa Marlène dove alcune nostre famiglie stanno trascorrendo dei giorni di 

quiete in mezzo alla natura.  

• È stato firmato un contratto di affitto annuale con Mercafir, di 200 euro mensili, per un fondo da 

utilizzare come magazzino per il materiale di arredamento destinato alle Case Accoglienza e per lo 

stoccaggio del materiale promozionale in occasione del Natale e della Pasqua.   

• In questi giorni stiamo riorganizzando la gita a Gardaland per il 7/8 settembre con la Compagnia di 

Babbo Natale, per far vivere un magico soggiorno alle nostre famiglie. 

• A fine anno inaugureremo il 25° appartamento e sono già stati firmati i protocolli d’intesa per altri 

nuovi alloggi, uno dei quali andrà a sostituire la casa di Via R. Giuliani 352 per la quale a marzo 

abbiamo dovuto recedere dal contratto. 

• Sono state rimesse in produzione le nuove palline di Natale in carta in 2 nuove colorazioni. 

• Autosas, ci concederà un nuovo mezzo in comodato d’uso gratuito per il servizio accoglienza. 
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FONDI DISPONIBILI PER IL 2022 

 

CONTRIBUTI  
versati nel 2022 

 IMPORTO  DATA 
erogazione 

Descrizione N. pratica 

TOTALE  €   608.650,53  2021 ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI o SUPERIORI a € 5000  

5 per mille  €   104.303,39    Anno Finanziario 2021   

AOU Meyer   €     80.000,00  11/01/22 saldo convenzione Progetto Accoglienza 2021 Prot. 1694/21 pratica 19/21 

AOU Meyer   €     80.000,00  agosto acconto convenzione Progetto Accoglienza 2022 Prot. 1694/21 pratica 19/21 

FONDAZIONE CR FIRENZE  €     50.000,00    Contributo Progetto Accoglienza 2021 Pratica n. 2021.0873 ric 49971 

PLEIN AIR  €     40.000,00  04/05/22 Vendita Camper Laika   

MENARINI  €     25.000,00    Convenzione Progetto Accoglienza 2022   

CASSA AGENTI SAI  €     20.857,14  10/05/22 Elargiz. liberale per devoluzione patrimonio associativo   

CONAD  €     20.000,00  07/03/22 donazione vendita Panettoni Tommasino 2021   

GENERALI  €     20.000,00    Convenzione Progetto Accoglienza 2022   

ASS. SOLIDARIETÀ EX DIP.TI 
B.Mercantile 

 €     20.000,00  05/07/22 
Elargiz. liberale per devoluzione patrimonio associativo 

  

BITAR WILLIAM  €     20.000,00  07/06/22 Convenzione Progetto Accoglienza 2022  Atto di donazione 27/5/22 

ANTICO VINAIO  €     15.000,00    donazioni Progetto Accoglienza Famiglie 2022 - Evento Prot. 15/2022 

AUTOSAS  €     13.000,00  26/04/22 Vendita Fiat Doblò   

PUBLIACQUA  €     12.200,00  06/05/22 Contributo Progetto Accoglienza 2021  ID 15-I/2021 

CONAD  €     12.000,00  10/05/22 donazione vendita Uova di Pasqua Tommasino 2022   

STOSA CUCINE  €     10.720,00  06/06/22 Versamento donazione Pasqua 2022   

FOND. CHIANTI BANCA  €     10.000,00  21/01/22 Contributo Progetto Accoglienza 2021 24a casa   

COMPAGN. BABBO NATALE  €     10.000,00    Contributo Gita a Gardaland   

BANCA DI CAMBIANO  €       8.000,00  16/03/22 donazione Panettoni Natale 2021   

FAMIGLIA F.  €       8.000,00    Donazione in ricordo di - Evento Prot. 16/2022 

REGIONE TOSCANA  €       7.500,00  31/01/22 saldo contributo Progetto Accoglienza Famiglie Prot. N. AOOGRT_0417939_2021-10-27 

PROMOZIONE PASQUA  €       6.000,00  06/06/22 Versamento per vendita Uova e Colombe 2022   

PROMOZIONE NATALE  €       5.535,00  22/02/22 Versamento per vendita Panettoni 2021   

PROMOZIONE PASQUA  €       5.535,00  21/02/22 Versamento per vendita Natale 2021   

FAMIGLIA POLET  €       5.000,00  28/02/22 donazione libera   

 

Fondi già deliberati e in parte erogati, per un importo complessivo di € 608.650. 
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