
 

Presentazione del 

PROTOCOLLO D’INTESA  

per le attività di diffusione, promozione e di sviluppo di buone pratiche  

negli ambiti dell’educazione, del welfare e dell’inclusione 

 
giovedì 27 febbraio 2020 

ore 11.00 – 13.00 

Sala D’Arme – Palazzo Vecchio 

 

Con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia e l’autodeterminazione dei percorsi di vita e cittadinanza dei 

giovani, in particolare di quelli più a rischio o in situazione di difficoltà, il Comune di Firenze - Assessorato 

Educazione, Università e Ricerca, formazione professionale, diritti e pari opportunità e l’Assessorato Welfare 

e Sanità, accoglienza e integrazione, associazionismo e volontariato, casa, lavoro, sicurezza urbana, lotta alla 

solitudine, tradizioni popolari – ha condiviso con la Fondazione CR Firenze un Protocollo biennale per 

intraprendere azioni comuni volte a promuovere interventi a sostegno dello sviluppo, della diffusione, del 

trasferimento di buone pratiche su tematiche di interesse comune al fine di renderle organiche e parte 

integrante del sistema dei servizi del tessuto cittadino. 

In questo ambito trovano piena operatività le iniziative attualmente in corso: il Bando Nessuno Escluso 2 per 

progetti di inclusione socioculturale di giovani italiani e stranieri; il Bando E-state Insieme 2 per 

l’organizzazione di percorsi didattico-ricreativi extrascolastici e residenziali a supporto dell’inclusione di 

minori di 8-13 anni e il Programma Will educare al futuro a sostegno del risparmio per l’educazione dei figli.  

AGENDA 

11.00  Apertura dei lavori, Progetto Bella e Possibile – Bando Nessuno Escluso – Coop. Rifredi 

Insieme 

11.20  Sara Funaro, Assessora Educazione, Università e Ricerca, formazione professionale, diritti e 

pari opportunità 

11.30 Andrea Vannucci, Assessore Welfare e Sanità, accoglienza e integrazione, associazionismo e 

volontariato, casa, lavoro, sicurezza urbana, lotta alla solitudine, tradizioni popolari 

11.40 Gabriele Gori, Direttore Generale, Fondazione CR Firenze 

11.50  Nicola Paulesu, incaricato di FCRF per lo sviluppo delle progettualità del Bando Nessuno 

Escluso e del progetto WILL 

12.00 Testimonianze degli interventi finanziati dal Bando Nessuno Escluso 1, E-state Insieme 1 e 

Will  

 Progetto Tages – Associazione Acisjf – Bando Nessuno Escluso  

 Progetto Una Vacanza Singolare – UISP – Bando E-state insieme 

  Progetto WILL educare al futuro, Fondazione Caritas 

12.30 Chiara Mannoni, Responsabile Settore Educazione, Istruzione e Formazione, Fondazione CR 

Firenze 

 Presentazione e invito a partecipare ai Bandi Nessuno Escluso 2 e E-state insieme 2 

12.50 Firma del Protocollo di Intesa 

13.00  Conclusione e saluti 


