L’ALTRO DIRITTO ONLUS ‐ ENTRATE ANNO 2018
Ex legge 4 agosto 2017 n.124 – "legge annuale per il mercato e la concorrenza”
SOGGETTO BONIFICANTE

IMPORTO

PROGETTO

5x1000
Anci Toscana – Associazione
Regionale dei Comuni
Toscani
Anci Toscana – Associazione
Regionale dei Comuni
Toscani

4.599,76 €

5x1000
Progetto ReSISTO: erogazione di informazione giuridica
agli operatori degli Enti pubblici aderenti alla rete
regionale del progetto Resisto

15.000 €

4.000 €

Arcidiocesi di Firenze – Caritas
Diocesana

3.000 €

Comune di Calenzano

3.200 €

Comune di Montemurlo e
Montale

10.900 €

Comune di San Gimignano

8.000 €

Comune di Sesto Fiorentino

6.262,00 €

Comune di Sesto Fiorentino

5.829,30 €

Comune di Terranuova
Bracciolini

6.000 €

Confederazione Nazionale
delle Misericordie

7.500 €

Fondazione Territori Sociali Alta
Valdelsa

1.050 €

Società della Salute del Mugello

5.500 €

Tavola Valdese

10.000 €

Progetto Io Non Discrimino
Progetto “Per dire stop ‐ PERcorsi DI Responsabilità:
nuove Strade Oltre la Pena”: lavoro di mediazione
penale, vittima, colpevole e azioni di formazione
e inserimento lavorativo per il recupero
dell’autonomia e sostegno alle misure alternative
al carcere
attività di mediazione, consulenza e formazione:
Comune di Calenzano
Svolgimento di attività di informazione giuridica di
primo e di secondo livello in materia di
immigrazione
Contributo ai sensi del “Regolamento del regolamento
per la concessione dei contributi e benefici
economici per lo svolgimento
dell’attività/iniziativa: “Effettività dei diritti nel
Carcere di Ranza”
Gestione di uno Sportello di Mediazione Sociale
Gestione di uno sportello di orientamento ed
informazione legale in materia di rilascio/rinnovo
di permessi di soggiorno e per istruttoria ed
assistenza all’inserimento on line delle pratiche di
richiesta della cittadinanza italiana
Gestione dello Sportello per Stranieri
Svolgimento di attività in ambito del riconoscimento
dei diritti di richiedenti protezione internazionale,
migranti, immigrati etc
Parte del 30x100 su convenzione interventi di sostegno
economico
Svolgimento attività di informazione giuridica rivolta ai
migranti di primo e di secondo livello
Fondo 8x1000 della Chiesa Evangelica Valdese (Unione
delle Chiese Metodiste e Valdesi): “Tutela dal
grave sfruttamento lavorativo e dagli abusi ad
esso connessi per le donne migranti e le loro
famiglie nella zona agricola della Provincia di
Ragusa”

