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2000 
 1.   IL GIGNORO                                                    
 Course expenses for volunteers. 
 Finanziare i corsi dei volontari. 

 2.   OPERA DI SAN PROCOLO  
  Food for the homeless. 
 Cibo per i senzatetto. 

 3.  MISERICORDIA di DICOMANO  
 Equipment for their ambulances. 
 Attrezzature per l’ambulanza. 

 4.   COMUNITà DELL’EREMO, Panzano 
 Buy medicine, food & school books for Kossovar  
 refugee children. 
 Contributo per medicine e per cibo e libri di scuola per 
 i bambini famiglie del Kossovo. 

 5.   BANCO ALIMENTARE 
 Finance towards cargo lifting machine for their  
 warehouse. 
 Contributo per l’acquisto di un “muletto”. 



 6.   PICCOLE SORELLE DEI POVERI 
 Install a fire detection system, required by law. 
 Per un sistema d’allarme antincendio, richiesto dalla  
 legge. 

 7.   UNIONE ITALIANA LOTTA DISTROFIA  
 MUSCOLARE - 
 Funds towards an additional car. 
 Per un’altra auto. 

 8.   SAN CARLO SOCIAL RESIDENCE,  
 SCARPERIA 

 9.  LA RONDA DELLA CARITà 
 To buy blankets, sleeping bags & clothing. 
 Per coperte, sacchi a pelo e vestiti. 

10.   AMIG Ass. for the severely handicapped 
       Finance hospital beds. 
 Per l’acquisto di letti d’ospedale. 

11.   ASS. NAZIONALE TUMORI 
 Finance a portable radiology machine. 
 Una macchina per radiografie portatile. 



12.  CIRS. ITAL. COMMITTEE FOR SOCIAL  
 REINTEGRATION OF WOMEN WITH   
 MENTAL PROBLEMS 

13.   ANIEP (Defending the rights of the   
 handicapped) 
 Finance computer courses. 
 Corsi di computer. 

14.  UNIONE AMICI DEL CANE E DEL   
 GATTO 
 New fencing and kennel runs. 
 Nuove recinzioni e ampliamento del canile. 



2001 

 1.   ATT. ASS. TUMORI TOSCANA  
 Finance medicines not yet available in Italy. 
 Per farmaci ancora non disponibili in Italia. 

 2.   ASS.  PROGETTO EUNICE  
 Air conditioning in Careggi chemotherapy unit. 
 Istallazione di condizionatori d’aria. 

 3.   AIABA ASSISTENZA BAMBINI    
 AUTISTICI  
 Finance a course of art therapy. 
 Per un corso di terapia artistica. 

 4.   FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI  
 Finance a scholarship for a Florentine doctor to  
 study with a cerebral tutor specialist in the USA. 
 Un contributo per borsa di studio per un dottore   
 fiorentino, per studiare con uno specialista di tumore  
 cerebrali negli Stati Uniti. 

 5.   ST. JAMES FOOD BANK  
 Help feed the homeless. 
 Per aiutare a dar da mangiare ai senzatetto. 



 6.   CONUNITà DI SANT’EGIDIO 
 Funds for food, blankets and clothing for the   
 homeless. 
 Contributo per cibo, coperte, vestiti invernali per i   
 senzatetto. 
  

7.  CENTRO EVANGELICO 
 Teaching material for their rehab program. 
 Materiale didattico per il loro programma di   
 riabilitazione. 

 8.   CARMELITE NUNS 
 Funds towards building a toilet facility for the   
 disabled. 
 Contributi per costruire un bagno con accesso per   
 disabili. 

 9.   ABC ASS. BAMBINI CRI DU CHAT 
 Finance a device which helps children with a   
 genetic disease to express themselves.  
 Un congegno che permetterà a bambini affetti dalla  
 malattia genetica cui du chat di esprimersi con certi  
 suoni. 



2002 

2003 

2004 

 1.   AUREO ANELLO (English Cemetery) 
 Restoration of two graves. 
 Restauro di due tombe. 

 2.   COMUNITà DI SANT’EGIDIO  
 Contribution to buy art materials for disabled   
 youths. 
 Contributo per materiale artistico per giovani disabili. 

 3.  FILE  
 Finance part time physical therapist. 
 Per stipendio di un fisioterapista part time. 

 4.   FLORENCE DANCE COMPANY  
 One year scholarship for a student. 
 Borsa di studio per un anno per uno studente. 

  5.   MARGHERITA FASOLO   
 One year tuition for a student. 
 Spese scolastiche per un anno per uno studente. 



 6.   PICCINO PICCIO’ 
 Heated changing table for premature babies. 
 Fasciatoio riscaldato per neonati prematuri. 

 7.   THE FOUNDATION FOR PHOTO ART IN  
 HOSPITALS  
 Photographs in Careggi radiotherapy unit. 
 Foto nell’unità di radioterapia a Careggi. 

 8.   UNIONE AMICI DEL CANE E DEL   
 GATTO  
 Finance vaccinations. 
 Per vaccinazioni. 



2005 

 1.   AIABA 
 Funds to partially set up an art & music therapy   
 laboratory. 
 Contributo per allestire parte di un laboratorio di   
 terapia musicale e artistica. 

 2.   ARTEMISIA 
 Basic supplies for a safe house. 
 Contributo per provvedere alle prime necessità di una  
 casa rifugio. 

 3.   ASS. IT. SCLEROSI MULTIPLA 
 Funds to pay a secretary/social worker. 
 Contributo per stipendio di assistente sociale e   
 secretario. 

 4.   ASS. TOSCANA RICERCHE E CURE   
 ONCOLOGICHE 
 To partially pay for a scholarship for a researcher.  
 Per contributo parziale a una borsa di studio per un  
 ricercatore. 



 5.   BANCO ALIMENTARE 
 To buy food. 
 Per l’acquisto di cibo. 

 6.   CASA FAMIGLIA OASI (DON ZENO) 
 Contribution towards window repairs & a   
 computer. 
 Per riparazioni di infissi e un computer. 

 7.   CENTRO EVANGELICO FERRETTI 
 For special chairs & tables. 
 Per speciali seggiole e tavoli. 

 8.   CENTRO SOCIALE BARBERI 
 Funds to build a winter garden. 
 Per costruire un giardino con serre, da usare in   
 inverno. 
  

 9.   FONDAZIONE LIVIA BENINI 
 For mobile puppet theatre performances by   
 Teatro Minimo. 
 Per alcuni spettacoli del teatro di marionette “teatro  
 Minimo”. 



10.   PICCOLA BETANIA 
 To buy 30 chairs with armrests.  
 Per l’acquisto di 30 poltrone con braccioli. 

11.   SOCCORSO CLOWN 
 To train performer to act in hospitals. 
 Per istruire clowns che si esibiranno in ospedal. 

12.   UNIONE IT. LOTTA ALLA DISTROFIA  
 MUSCOLARE 
 To pay for a strong young attendant to accompany 
 a disabled university student for six months. 
 Per lo stipendio di un accompagnatore di uno studente  
 universitario disabile, per sei mesi. 

13.   UNIONE AMICI DEL CANE E DEL   
 GATTO 
 To pay for inoculations for 700 dogs and 100 cats  
 which will make their adoption more probable. 
 Per vaccinazioni di 700 cani e 100 gatti il che può   
 rendere la loro adozione più probabile. 



2006 
  

1.   PALAZZO DEI CARTELLONI  
 Funds to finance a course including didactic   
 materials. 
 Fondi per finanziare un corso e materiale didattico. 

2.   FONDAZIONE JACOPO  
 Restore windows in homes of people with mental  
 illness. 
 Per riparazioni delle finestre nelle stanze di una   
 abitazione semi-protetta, per persone convalescenti da  
 malattia mentale. 

 3.   OPERA DI SAN PROCOLO  
 Funds to repair prefabricated structures of   
 summer homes for the elderly. 
 Riparazioni nei prefabbricati usati d’estate dagli   
 anziani poveri ed emarginati. 

 4.   CENTRO SOCIALE EVANGELICO   
 Funds for a bathroom for the disabled. 
 Fondi per un bagno per disabili. 



5.   ISTITUTO DELLE PICCOLE SORELLE  
 DEI POVERI  
 Funds for urgent repairs to heating and plumbing 
 system. 
 Urgenti riparazioni del sistema idraulico e di   
 riscaldamento. 

 6.  ISTITUTO INNOCENTI CASA BAMBINI  
 Finance for cribs, beds, wardrobes. 
 Per culle, letti, armadi. 

 7.  POLISPORTIVO HANDICAPPATI   
 FIORENTINI  
 Funds to enable participation in national   
 competitions. 
 Fondi per aiutare nella partecipazione a competizioni  
 nazionali. 



2007 

 1.   ANGELI DELLA CITTà 
 To pay for a small vehicle.  
 Per una piccola auto. 

 2.  ARTEMISIA 
 Funds to buy TV & DVD’s for a safe house and a  
 computer with a laser copier for the office. 
 Contributo per acquistare un televisore e DVD per la  
 casa rifugio e un computer con fotocopiatrice per   
 l’ufficio. 
  

 3.  ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA 
 To buy new hospital beds, mattresses and   
 intravenous feeding machines. 
 Per cooperare nuovi letti e materassi speciali, e   
 macchine per alimentazione endovenosa. 
  

 4.   GRUPPO VOLONTARI TAVERNUZZE 
 Funds for a new car or a small bus. 
 Contributo per comperare o una nuova auto o un   
 piccolo autobus. 



 5.   MISERICORDIA DI SAN CASCIANO 
 Special eye machine to measure peripheral   
 vision. 
 Per una macchina per misurare il campo visivo. 

6.   SERVIZIO DONNE COME PRIMA 
 To buy T-Shirts, life rafts, oars & sweatshirts. 
 Per magliette, zattere di salvataggio, remi e tute. 

 7.   UNIONE AMICI CANI E GATTI 
 Inoculations, sterilisations, special food for sick  
 animals. 
 Vaccinazioni, sterilizzazioni e cibo speciale per   
 animali malati. 



2008 
 1.   APES 
 Fresh food for the elderly. 
 Cibo fresco per gli anziani indigenti. 

 2.  PALLIUM 
 Matresses. 
 Materassi. 

 3.   ASSOCIAZIONE TOSCANA TUMORI 
 Computers. 
 Alcuni computer. 

 4.   BANCO ALIMENTARE 
 Food & storage space. 
 Affitto di spazi per tenere la merce. 

 5.   FILE FONDAZIONE ITALIANA DI   
 LENITERAPIA  
 Second hand vehicle. 
 Un auto usata. 

 6.   ISTITUTO S. FERRETTI 
 Machine to move the elderly. 
 Macchina per far muovere gli anziani. 



 7.   PICCOLA BETANIA  
 Lifting beds. 
 Letti speciali. 



2009 

 1.   ARTEMISIA CENTRO CATIA FRANCI 
 Furnishings for a safe house. 
 Mobili e suppellettili per una casa rifugio. 

 2.   ASS. INSIEME 
 To pay a helper to accompany disabled youths to  
 the swimming pool. 
 Per il compenso di un assistente che accompagni   
 giovani disabili in piscina. 

3.   ASS. PANTAGRUEL 
 To help women in Sollicciano penitentiary to   
 work making dolls. 
 Per aiutare le detenute a Sollicciano a lavorare   
 creando bambole. 

 4.  AURORA 

 5.   CENTRO RECUPERO RAPACI DEL   
 MUGELLO 
 To get a microscope. 
 Per l’acquisto di un microscopio. 



 6.   PAMAPI 
 A washing machine. 
 Per una grande macchina lavatrice per comunità. 

 7.  INSIEME 
  

8.  BEATO ANGELICO RSA. 
 A ramp to lift wheelchairs in and out of vans. 
 Per una pedana per poter muovere pazienti in sedie a  
 rotelle, dentro e fuori il pulmino. 

 9.   UNIONE AMICI CANI E GATTI 
 For medicines and surgery on abandoned   
 animals. 
 Per medicine e operazioni per animali abbandonati. 



2010 

 1.   A.N.I.C.I  
 Funds towards a van for wheelchairs. 
 Contributo per acquisto di furgone con accesso e   
 trasporto sedie a rotelle. 

 2.  APES 

 3.   MISERICORDIA  
 Defibrillator. 
 Defibrillatore. 

 4.   BANCO ALIMENTARE  
 Photocopier. 
 Fotocopiatrice. 

 5.  PICCOLA BETANIA  
 Beds for invalids. 
 Letti per invalidi. 

 6.   CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO  
 Equipment for fitness room. 
 Attrezzature per palestra. 



 7.   GRUPPO VOLONTARI TAVERNUZZE 
 Computer,  DVD machine & books. 
 Computer, lettore DVD e libri. 

 8.   LILT - VILLA LE ROSE  
 Salary for specialised therapist.  
 Stipendio per terapista. 

 9.   PALLIUM  
 Portable keyboard working with eye movements. 
 Tastiera portatile funzionante con movimenti degli  
 occhi. 

10.  PRO ANIMALS 
 Medicine and vet fees. 
 Medicine e spese veterinarie. 



2011 
 1.   AIDA 
 Funds towards purchasing a mini van. 
 Contributo per acquisto minivan attrezzato per   
 sedie a rotelle. 

 2.  AISPA ANGLO ITALIAN SOCIETY FOR  
  THE PROTECTION OF ANIMALS 
 Funds for medicines and sterilisation of a cat   
 colony in Careggi. 
 Contributo per acquisto di medicine e operazioni   
 per colonia di gatti a Careggi. 

 3.   ARTEMISIA 
 Funds towards furnishing one of their    
 transition homes. 
 Contributo per arredare una casa famiglia. 

 4.  ASS. PER CRESCERE INSIEME 
 Funds towards purchasing a used mini van. 
 Contributo per comperare un furgoncino usato. 

 5.   CARMELITE MONASTERY 
 Funds towards roof repairs. 
 Contributo per riparazioni al tetto del monaster. 



 6.   CROCE D’ORO PONTE A EMA 
 Towards the opening of a day hospital for free   
 injections, medicines, blood pressure    
 measurement. 
 Contributo per allestire un servizio gratuito di day   
 hospital per iniezioni, medicine e misurazione   
 della pressione. 

 7.   CUI I RAGAZZI DEL SOLE 
 Fund to finance a laboratory for 7 disabled   
 young adults. 
 Per finanziare un laboratorio per 7 giovani adulti   
 con disabilità. 

 8.   NOVALIS 
 Funds for rehabilitation of severely disabled   
 young adults in swimming pools. 
 Per continuare le terapie riabilitative in piscina. 

 9.   TRISOMIA 
 To purchase material for rehabilitation    
 therapy. 
 Per materiale per terapie riabilitative. 



10.   FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL 
 MUGNONE 
 Funds for a laboratory for disabled youths. 
 Fondi per laboratorio per giovani disabili. 

11.  MUSEO DEI RAGAZZI DI PALAZZO   
 VECCHIO 
 Funds for a project to allow blind people to   
 visit the museum. 
 Per l’allestimento di un percorso per non vedenti o   
 imo-vedenti entro Palazzo Vecchio. 

12. MUSE-E 
 Funds for the first year of a 3 year project,   
 using art lessons to help grade school    
 children with health/family problems to   
 integrate. 
 Finanziamento del primo anno di un progetto   
 triennale per bambini delle elementari. 

13. I BONOMINI DI SAN MARTINO 
 Funds for immediate financial help in    
 emergency situations. 
 Fondi per chi ha bisogno di un sostegno    
 economico in situazioni di emergenza. 



2012 

 1.   A.P.E.S          
 Help to finance their program. 
 Aiuto per finanziare li loro programma di assistenza. 
  

 2. ASS. Insieme ONLUS                                       
 Small gymnasium. 
 Piccola palestra. 

 3.   ASS. TOSCANA RICERCHE E CURE   
 ONCOLOGICHE 
 Help finance scholarship for an oncologist. 
 Aiutare a finanziare borse di studio per un oncologo. 

 4.   BANCO ALIMENTARE  
 Eight new computers. 
 Otto nuovi computer. 

 5.   CASA DI RIPOSO PICCOLA BETANIA  
 Two electric beds. 
 Due letti elettrici. 

 6.   ERAM 
  For musical therapy. 
 Per terapie musicali. 



 7.   LILT 
 Purchase a defibrillator. 
 Un defibrillatore. 

 8.  OASI                                                                       
 New computers. 
 Nuovi computer. 

 9.   PAMAPI  
 To build a greenhouse. 
 Per costruire una serra. 

10.    PRO ANIMALS ONLUS  
 Veterinary care. 
 Cure veterinarie. 



2013 

 1. ARTESIMIA 
  Printed leaflets. 
 Per la stampa di materiale informativo. 

 2. ANTEAS TOSCANA - San Casciano in VP  
 Partial payment towards a small van. 
 Costo parziale per comprare una piccolo veicolo.  

 3. AIABA 
 Theatre activities. 
 Per attività di teatro. 

 4. ASS. LA FINESTRA 
 Art therapy. 
 Per terapia artistica. 

 5. ASS.  PANTAGRUEL  
 Medical visits & eye glasses. 
 Per visite mediche e occhiali. 

 6. ITACA 
 Computers & software. 
 Per computer e attrezzature correlate. 



 7.  PICCINO PICCò 
  Special mattresses. 
 Per speciali materassi. 

 8. PICCOLE SORELLE DEI POVERI  
 New elevator. 
 Per un nuovo ascensore. 

 9. SOCCORSO CLOWN 
  Project for 2 clowns. 
 Per un progetto per due clown. 

10. THE BRITISH INSTITUTE OF    
 FLORENCE   
 Audio-video equipment. 
 Per attrezzature audio e video. 



2014 

1. ANGELI DELLA CITTà 
  To help families pay bills. 
 Un aiuto alle famiglie per pagare le bollette. 

2. BANCO ALIMENTARE della Toscana  
 Refrigerated van. 
 Un furgone frigorifero. 

3. ASS. INSIEME Borgo San Lorenzo.  
 Replace equipment. 
 Rinnovo di alcune attrezzature. 

4. CASA DI RIPOSO PICCOLA BETANIA 
 General repairs. 
  Riparazioni in genere. 

5. CUI I RAGAZZI DEL SOLE 
 For a laboratory. 
 Per un laboratorio. 

6. FONDAZIONE ANT ITALIA 
 Towards a new van. 
 Contributo per un nuovo furgone. 



2015 

1. APES  
 Special food requirements. 
 Per cibo speciale. 

2. AVO  
 Fund an interpreter between doctors &   
 patients. 
 Per interprete tra medici e pazienti. 

3. A.T.C.R.U.P  
 Tuscan association for treatment and    
 rehabilitation from paediatric burns.  To buy a   
 new machine to help with permanent    
 scarring. 
 Per l’acquisto di una nuova macchina per    
 prevenire cicatrici permanenti. 

4. CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO   
 Funds to create an outdoor play area with   
 ping pong table, tree house and mini golf. 
 Contributo per realizzare un’area giochi esterna,   
 con tavolo da ping pong, casetta sull’albero, mini   
 golf. 



5. NOI PER VOI per il MEYER 
 Funds to help buy an invert microscope. 
 Contributo per l’acquisto di un “invert”    
 microscopio. 

6. OPERA SAN PROCOLO 
  A washing/drying machine. 
 Una lavatrice e asciugatrice. 

7. ORIZZONTI CASA INSUPERABILI 
 Funds towards paying for two qualified social   
 workers and to provide items for an    
 apartment. 
 Contributo per pagare due operatrici sociali e per   
 suppletivi. 

8. P.A.M.A.P.I Parenti Amici Malati Autistici 
 To buy a special machine for physical therapy. 
 Per l’acquisto di una macchina per attività fisica. 

10. PRO ANIMALS 
 Contribution towards paying veterinary costs,   
 medicines & sterilization. 
 Contributo alle spese veterinarie, anche di    
 sterilizzazione, e per medicine. 



11. VOA VOA Amici di Sofia 
 Contribution for accommodation expenses in   
 Florence for children with a rare disease, with   
 their parents. 
 Contributo per spese di soggiorno di famiglie con   
 bambini che hanno una malattia non curabile. 



2016 

 1. AIABA  
 Objects for theatrical production. 
 Oggetti per realizzare una produzione teatrale. 

 2. ANTEAS ONLUS 
 Office equipment. 
 Computer, copiatrice, etc. 

 3. ARCOBALENO 
 4. ASS. C.A. 
 Funds to re-do a kitchen. 
 Contributo per rifare la cucina. 

 5.  ITACA ONLUS 
 Funds to create a vegetable garden. 
 Contributo per creare un orto. 

 6. L’AURORA 
 Funds to help pay for a loom. 
 Contributo per reparare/     
 acquistare un telaio. 



 7. IL CANIGLIO 
 Contribution to meet various veterinary and   
 food expenses. 
 Per spese veterinarie e alimentari. 

 8. PROGETTO VILLA LORENZI 
 Funds to buy computers and for maintenance  of  
 the property. 
 Per l’acquisto di computer e per lavori di    
 manutenzione della villa. 

 9. ASS. PRIMA INFANZIA Villa Monteturli 
 To buy special armchairs. 
 Per l’acquisto di speciali poltrone . 



2017 

1. AISLA 
 Funds for psychological assistance. 
 Per l’assistenza di uno psicologo. 

2. AMA Amici del Mondo Animale 
 New covering for cat run plus inoculations   
 against FELV. 
 Un nuovo tettuccio e vaccinazioni contro la FELV. 

3. ASS. BANCO ALIMENTARE della Toscana 
 One industrial cleaner. 
 Una macchina industriale per le pulizie.. 

4. CENTRO RECUPERO RAPACI DEL   
 MUGELLO 
  New cages in metal for injured wild birds. 
 Nuove gabbie per il primo soccorso di uccelli   
 selvatici feriti. 

5. CI INCONTRIAMO - “We meet together”  
 Musical materials and funding for    
 professional therapists. 
 Strumenti musicali e un aiuto per compensi a   
 terapisti professionali. 



6. C.I.R.S ONLUS  
 Repair a kiln. 
 Contributo per riparare un forno per la ceramica. 

7. CUI “I Ragazzi Del Sole”  
 Accommodation for disabled children when   
 parents pass away. 
 Contributo per appartamento in cui possano   
 vivere insieme quando i genitori non ci saranno   
 più. 

8. GAETANO BARBIERI S.C.A.R.L ONLUS  
 Help to finance a greenhouse. 
 Contributo per partecipare al costo di una serra. 

9. IL NIDO DI PIPPI 
 Dental treatment for disabled boys. 
 Cure odontoiatriche per ragazzi con disabilità. 

10. SOCCORSO CLOWN S.C.S ONLUS  
 Lab coats, new magic tools, props & musical   
 instruments. 
 Strumenti musicali e oggetti necessari per il lavoro  dei  
 clown. 



11. TELEFONO AZZURRO ONLUS 
 Paint, new beds, wardrobes & kitchen    
 equipment to help make children who visit   
 their parents in Sollicciano feel welcome. 
 Vernice, nuovi letti, armadi e oggetti per la cucina   
 per far si che i bambini in visita alla madre in   
 prigione si sentano più a loro agio. 

12. THE BRITISH INSTITUTE OF    
 FLORENCE  
  Update bathrooms and abolish architectural   
 barriers for disabled. 
 Contributo per ammodernare i bagni e abolire le   
 barriere per i disabili. 



2018 

1. AMICI DI ST. JAMES 
 Funds to continue food distribution to the needy. 
 Per continuare a distribuire cibo ai poveri, ogni   
 giovedì. 

2. ASS. NAZIONALE TUMORI  ANT 
 To help to buy a van to take supplies to cancer  
 patients. 
 Aiuto per acquistare un furgone per la consegna di  
 materiali per pazienti oncologici. 

3. ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI AVO 
 To buy materials to create events in nine   
 homes for the elderly. 
 Per l’acquisto di materiale per eventi in nove residenze 
 per anziani. 



4. AIGEM GRUPPO CMT 
 To help with the renting/buying of a next   
 generation sequencing machine for early   
 detection of rare genetic diseases. 
 Per l’acquisto/noleggio di un macchinario di ultima  
 generazione per riconoscere malattie genetiche rare  
 allo stato iniziale. 

5. DOG VILLAGE 
 To help with veterinary expenses, for repairs to  
 fences and to buy fuel for the generator. 
 Per spese veterinarie, per riparare recinzioni e per il  
 carburante per il generatore di corrente. 

6. GRUPPO VOLONTARIATO     
 VINCENZIANO 
 For two computers, stationery and insurance for  
 “after school tutoring”. 
 Per due computer, materiale didattico e assicurazione  
 per il “doposcuola”. 



7. LA FINESTRA 
 For 6 months of expressive activities for patients  
 and caregivers in the radiotherapy and    
 chemotherapy day hospital at Careggi. 
 Per sei mesi di attività espressiva per pazienti e   
 assistenti del day hospital di radio e chemioterapia di  
 Careggi. 

8. PAMAPI 
 For 15 equine assisted therapy sessions for six   
 autistic people. 
 Per 15 sessioni di ippoterapia per sei persone affette  
 da autismo. 

9. PANTAGRUEL 
 To buy glasses for poor inmates whose eyesight  
 quickly deteriorates due to prison lighting   
 conditions. 
 Per l’acquisto di occhiali per i detenuti la cui vista si  
 deteriora facilmente a causa delle condizioni della   
 prigione. 



10. PANE QUOTIDIANO 
 To buy shopping coupons for needy families with  
 children. 
 Per l’acquisto di buoni spesa per famiglie bisognose  
 con bambini. 

11. RONDA DELLA CARITà E SOLIDARIETà 
 Towards the cost of a second-hand three wheeled  
 vehicle to carry leftover canteen food to the   
 homeless. 
 per aiuto nell’acquisto di un “APE” usato, per portare  
 l’eccedenze di cibo della mensa universitaria ai   
 senzatetto. 

12. RAGAZZI DI SIPARIO 
 To continue with a project of musical education  
 for young people with intellectual disabilities. 
 Per proseguire in un progetto di insegnamento   
 musicale per giovani con disabilità mentali. 



2019 

1. AILFIENZE 
 The updating of a fully equipped room for   
 patients, to conform to the guidelines of the  
 Health Department. 
 Il cambiamento di una stanza attrezzata per   
 pazienti oncologici, in conformità con le direttive  
 sanitarie. 

2. AMICI DEL PRONTO SOCCORSO 
 To purchase a part of the latest generation   
 portable multifunction ultrasound scanning  
 machine for the emergency department of St.  
 Joseph’s Hospital, Empoli. 
 Per l’acquisto di una sonda di un ecografo   
 portatile multifunzione per l’Ospedale San   
 Giuseppe di Empoli 

. 



3. APES ASSOCIAZIONE PER PERSONE   
 SOLE 
 Assistance given to the poor and needy, the  
 donation would help pay the rent of their   
 small premises for 6 months. 
 Assistono persone bisognose e sole.  La donazione  
 è per l’affitto della loro piccola sede per alcuni   
 mesi. 

4. CARITAS MENSA DI VIA BARACCA 
 Our contribution goes towards the    
 replacement of a deep fryer in the kitchen. 
 Per l’acquisto di una nuova friggitrice industriale  
 per la cucina. 

5. COOPERATIVA SOCIALE LE ROSE 
 Hypnotherapy sessions, a paved path to the  
 stables and to purchase materials for the   
 ceramics studio. 
 Un accesso pavimentato alle stalle, per le sessioni  
 di ippoterapia, e material per il laboratorio di   
 ceramica. 



6. IL CANIGLIO 
 A  very well kept animal shelter.  The   
 donation would pay for veterinary fees and  
 for the upkeep of the shelter. 
 Un rifugio per animali ben tenuto: il contributo è  
 per alcuni lavori di mantenimento e per spese   
 veterinarie. 

7. MISERICORDIA DI SAN CASCIANO 
 To establish a data base to keep track of all  
 their volunteers and their insurance in the   
 area. 
 Per un programma nel computer che raccolga tutti 
 i dati del numerosissimi volontari per assegnare  
 incarichi e per assicurarli second o i regolamenti. 

8. ORIZZONTI CASA INSUPERABILI 
 Two or more months rent of the apartment  
 used and for the fees of specialised help. 
 Per alcuni mesi di affitto di un ‘appartamento e  
 per aiuto di persone specializzate. 



9. PICCOLA BETANIA 
 To upgrade the bathrooms of six double   
 rooms to conform to the health department  
 regulations. 
 Per cambiare i bagni di sei stanze per renderli   
 conformi alle nuove regole sanitarie. 

10. UN TEMPIO PER LA PACE 
 Introducing ‘mindfulness’ in the Italian   
 school system under professional guidance. 
 Per introdurre ‘mindfulness’ meditazione laica   
 nelle scuole italiani sotto la guida da esperti nel  
 campo. 



2020 

1. ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE  
 DELLA TOSCANA 
 Need four complete desk set-ups to replace  
 their outdated computers and programs. 
 Di acquistare 4 set-up da scrivania completi per  
 sostituire i computer e i programmi obsoleti. 

2. ADA ASSISTENZA DOMICILIARE   
 ANZIANI 
 Donation to help purchase a third vehicle. 
 La donazione di AILO andrebbe verso l’acquisto  
 del terzo veicolo. 

3. AMA AMICI DEL MONDO ANIMALE 
 Building an outdoor area for cat runs,   
 veterinary cages, medication and veterinary  
 fees. 
 Costruzione di un’area esterna per una delle piste  
 per gatti, gabbie veterinarie, oltre a medicinali e  
 spese veterinarie. 



4. ASSOCIAZIONE DO VOLONTARIATO  
 CULTURALE CONOSCERE FIRENZE 
 Need a website to connect to the Oblate and  
 Cesvot to attract new younger members. 
 Bosogno di un sito Web per connettersi alle Oblate 
 e Cesvot per attirare nuovi soci più giovani. 

5. CERCHIO BLU - NUCLEO PROTEZIONE  
 CIVILE DEL COMUNE DI FIRENZE 
 Need their own gazebo, tables, chairs and   
 generator in order to give help where they are 
 needed. 
 Bosogno del proprio gazebo, tavoli, sedie e   
 generatore per fornire aiuto dove sono chiamate. 

6. CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI  
 GIORGIO LA PIRA 
 Maintenance to one of the students with food  
 and lodging, educational material, national  
 health insurance and university fees for a   
 period of 6 months. 
 Manutenzione a uno degli studenti con vitto e   
 alloggio, materiale didattico, assicurazione   
 sanitaria nazionale, tasse universitarie per un   
 periodo di 6 mesi. 



7. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI  
 MULTIPLA - AISM FIRENZE 
 Requesting a much needed respite vacation  
 for MS patients which would involve 5 people 
 for 5 days away at the Girasole, a special   
 Agritourismo which is equipped for MS and  
 disabled people. 
 Finanziata una vacanza tanto necessaria per i  
 pazienti con SM chiamati “Vacanze Assistite”.   
 Questo è un prezioso “tempo libero” per le f  
 amiglie che non sarebbero in grado di    
 permetterselo. 

8. ISTITUTO DELLE PICCOLE SORELLE  
 DEI POVERI 
 Request a donation towards the heating of the 
 home. 
 La loro richiesta sarebbe una donazione per il   
 riscaldamento della casa. 



9. SOCIETA’ ITALIANA DELL’IRIS - IRIS  
 GARDEN 
 To install a handrail in the garden for security 
 purposes. 
 Il progetto consisterebbe nell’installare un   
 corrimano in giardino per motivi di sicurezza. 

10. SENIOR ITALIA FEDERCENTRI    
 TOSCANA 
 Hiring a ‘Telemedicina’ machine which can  
 effect medical exams at home and transmit  
 results to doctors immediately to get a correct 
 diagnosis and therapy.      
 Il progetto pilota di ‘Telemedicina’ che può   
 effettuare esami medici a casa e trasmettere   
 immediatamente i risultati ai medici interessati  
 per ottenere una diagnosi e una terapia corretta. 



2021 

1. ARTEMISIA 
 Donation towards safe houses, food, utilities  
 and providing professional help and    
 counselling for women who are often   
 frightened and lacking in confidence. 
 Il nostro contributo andrà a coprire i costi di   
 queste spese e a fornire assistenza professionale e  
 consulenza alle donne che spesso sono spaventate e 
 prive di fiducia in se. 

2. ANGELI DELLA CITTA’ 
 Shopping vouchers for families in severe   
 economic difficulty. 
 Distribuito pacchi alimentari e buoni spesa a 380  
 famiglie ogni mese, assistito 87 senzatetto che oltre 
 al cibo hanno bisogno di sacchi a pelo e    
 biancheria intima pulita. 



3. ITACA 
 To purchase computers and a course in   
 specific computer training which will allow  
 them to work in groups while respecting   
 social distancing. 
 Con i fondi che mettiamo a disposizione    
 acquisteranno computer e schermi e un corso di  
 formazione informatica specifica che consentirà  
 loro di lavorare in gruppo, nel rispetto del   
 distanziamento sociale.  Questo li terrà in contatto 
 con i loro amici e consulenti. 



www.ailoflorence.org 
www.facebook.com/ailofirenze


http://www.ailoflorence.org
http://www.facebook.com/ailofirenze

