
5 settori di intervento:

Promozione e valorizzazione della cultura e dell’arte; 

Sostegno al volontariato e alla solidarietà; 

Sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; 

Supporto alla crescita e alla formazione giovanile;

Tutela dell’ambiente.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è una fondazione di origine 

bancaria, un ente senza scopo di lucro che persegue l’interesse sociale attraverso 

un programma di investimenti e progetti sul proprio territorio di intervento: 

Firenze e Città Metropolitana, le province di Grosseto e Arezzo.



La Fondazione CRF ha avuto negli anni particolare attenzione alla promozione

di progetti improntati alla sostenibilità e alla tutela ambientale, operando

soprattutto all'interno dei due settori di intervento:

• Ricerca scientifica e tecnologica

• Protezione e qualità del territorio



L'adesione allo Spring permette alla Fondazione CRF di

intensificare la propria mission sul territorio, rispondendo con

coerenza ed attualità alle tendenze che emergeranno dal network

Spring.

La Fondazione intende contribuire alla promozione delle iniziative

del Cluster Spring attraverso le proprie strutture, la propria rete di

associazioni e soprattutto attraverso uno sforzo sinergico di

integrazione delle attività Spring con i principali attori presenti sul

territorio.



Azioni legate ai temi legati alla Bioeconomia e all’economia circolare

Settore: Protezione e qualità Ambientale, Responsabile Dr.ssa Alessandra

Bandini.

• Azioni dirette sul territorio a sostegno del coinvolgimento dei giovani nel

rispetto dei temi ambientali, del recupero della vivibilità degli spazi cittadini, della

promozione e della riqualificazione delle aree urbane e periurbane in un’ottica di

maggiore sostenibilità e responsabilità delle le comunità locali, guardando all’

associazionismo e alle famiglie.



Progetti di maggiore rilevanza:

•Bando Paesaggi Comuni volto alla salvaguardia del verde pubblico e al

recupero di giardini e in stato di abbandono riconoscendo la funzione sociale

del verde cittadino come luogo di coesione e socialità.

•#Bevisenzaplastica per disincentivare nei giovani l’uso della plastica attraverso

l’installazione di fontanelli di acqua potabile in alcune scuole nelle città di

Firenze , Arezzo e Grosseto.

•Supporto alla creazione di Comunità Energetiche nella Città Metropolitana di

Firenze.

•Disseminazione e promozione culturale attraverso l’organizzazione di eventi

quali, ad esempio, il ciclo di incontri ‘Bussole per i tempi nuovi’, svoltosi

nell’estate 2021 (Villa Bardini).



Azioni dirette legate ai temi legati alla Bioeconomia e all’economia circolare

Settore: Ricerca scientifica e tecnologia, Responsabile Dr.ssa Silvia Zonnedda

•Promozione ed ispirazione di progetti scientifici di altissimo rilievo, portati avanti

da qualificate istituzioni scientifiche del territorio e selezionati su base

competitiva. Tra i progetti supportati dalla Fondazione CRF vi sono anche quelli

relativi alla Chimica verde e all'Economia circolare. Nella specifico le tematiche

sostenute spaziano, solo per fare alcuni esempi, dalla alla sintesi di nuove

molecole di interesse applicativo a partire da materie prime seconde, alla messa a

punto di formulazione green per la farmaceutica e la cosmetica, fino allo studio di

nuovi processi per la conversione di materie plastiche a fine vita.



Progetti di maggiore rilevanza:

•Bando Ricercatori a Firenze. Nato con l’obiettivo di promuovere e sostenere

progetti di ricerca originali ed innovativi di tematica coerente con i GOALS della

sostenibilità ONU 2030 e in grado di generare un impatto concreto e misurabile

sulla comunità scientifica in generale e nel territorio di riferimento

•Innovation Center di Fondazione CR Firenze. Luogo per la promozione delle

azioni volte ad avvicinare il mondo della ricerca al mondo dell’impresa;

facilitatore nella promozione del trasferimento tecnologico e nella creazione di

start up e PMI innovative e sostenibili


