L’ALTRO DIRITTO ONLUS - ENTRATE ANNO 2020
Ex legge 4 agosto 2017 n.124 – "legge annuale per il mercato e la concorrenza”
SOGGETTO BONIFICANTE

IMPORTO

PROGETTO

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

3.689,29 €
3.458,22 €

Comune di Calenzano

3.200 €

Comune di Montemurlo e
Montale

10.400,73 €

Comune di San Gimignano

8.000 €

Comune di Sesto Fiorentino

6.262,00 €

Comune di Sesto Fiorentino

7.150,59 €

5x1000 anno 2017/2018
5x1000 anno 2018/2019
Progetto ReSISTO: erogazione di informazione giuridica
agli operatori degli Enti pubblici aderenti alla rete
regionale del progetto Resisto
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

Comune di Terranuova
Bracciolini

6.825,27 €

Mef – Uiepe

66 €

Giunta Regione Toscana
Regione Toscana

141.371,16 €

Istituto Penale Minorile

4.095,18 €

Società della Salute del Mugello

3.000 €

Fondazione Cr Bologna

10.000

Giustizia

39.652,08

Ente Cr Firenze

10.000

Comune di Ferrara

10.799,88 €

Donazione

500,00 €

20.000 €

Gestione dello Sportello per Stranieri
Svolgimento di attività di informazione giuridica di primo
e di secondo livello in materia di immigrazione
Progetto Sportello Tutele Sociali (STS), Azione 1 - POR FSE
– Regione Toscana 2014-2020: coprogettazione e
realizzazione di servizi di inclusione socio-lavorativa
e accompagnamento al lavoro per persone
sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria
di limitazione o restrizione della libertà individuale
Attività in ambito di giustizia riparativa e mediazione
penale
Svolgimento attività di informazione giuridica rivolta ai
migranti di primo e di secondo livello
Contributo per casa Circondariale Rocco D’Amato di
Bologna
Risarcimento e spese di lite a seguito di sentenza del
04.07.2019 n.572 della Corte di Appello di Firenze
Progetto Io Non Discrimino – Svolgimento Sportello di II
Livello sul diritto degli stranieri, della tutela
antidiscriminatoria e dello sfruttamento lavorativo
Mandato n.0013797 per liquidazione somma spese
giudizio ordinanza Tribunale Ferrara (RG 862/20202)
Donazione a titolo di condotta riparatoria, come indicato
nel programma di messa alla prova concordato dal
tribunale di Arezzo N. 7920/2019

