
2018





3

La Fondazione Angeli del Bello ONLUS, nata nel SETTEMBRE 2010, ha come 
soci fondatori ALIA Servizi Ambientali Spa, ex Quadrifoglio Spa, e Associazione 
Per Firenze, ex Associazione Partners Palazzo Strozzi, due soggetti diversi e 
importanti della città che si sono legati per un progetto dedicato alla cura e al 
decoro di Firenze. 
La Fondazione, in cui operano numerosi volontari, ha come finalità principale 
quella di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei 
beni comuni e di coordinare l’attività di quanti, in forma singola o associata, 
si iscrivono per dare un contributo fattivo al recupero della bellezza della 
propria città.  Per questo vengono organizzate campagne di sensibilizzazione 
al civismo per migliorare i comportamenti individuali e collettivi in materia 
di tutela e rispetto dell’ambiente; sono ideati progetti educativi e percorsi di 
formazione, in grado di generare coesione sociale, senso di appartenenza e 
integrazione. A tutto ciò si affiancano azioni di riqualificazione di spazi urbani 
residuali o in stato di abbandono e degrado, mirate alla salvaguardia del centro 
storico di Firenze, iscritto nella lista Unesco del Patrimonio mondiale dal 1982. 
La domanda di partecipazione al volontariato è molto alta a Firenze e numerose 
sono le associazioni che a vario titolo si occupano di volontariato sociale. Per 
quanto riguarda il volontariato urbano - quale si può configurare quello svolto 
dalla Fondazione Angeli del Bello - è difficile trovare numeri di riferimento. La 
tradizione di questo tipo di volontariato è legata soprattutto ai paesi di origine 
anglosassone ed è molto diffusa in Nord America, ma in Italia ha pochissimi 
esempi. Sul tema della cura e del decoro della città le istituzioni demandano 
ai comitati spontanei, che ‘sfuggono’ a una precisa catalogazione e hanno un 
tempo di vita spesso molto labile. 

L’attività, rivolta al decoro urbano e ambientale, è declinata in varie modalità: 
ripristino delle facciate imbrattate, micropulizia di piazze e giardini, cura delle 
fioriere, piccola manutenzione di parchi e giardini, anche storici e monumentali.  
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Alcune di queste azioni nascono spontaneamente dalla richiesta dei cittadini 
stessi che, vivendo in un determinato quartiere, segnalano le aree in cui 
è necessario intervenire; in questi casi la Fondazione svolge un’azione di 
coordinamento dell’intervento. Altre azioni vengono promosse dai volontari 
stessi o sollecitate dalle istituzioni del territorio. Per svolgere tutte le attività 
sopra menzionate, ogni volontario è coperto da un’assicurazione e indossa 
una pettorina identificativa.

La Fondazione diventa ONLUS
Dal 2014 la Fondazione è stata dichiarata Onlus: un importante riconoscimento 
del lavoro svolto e un ulteriore opportunità per tutti i nostri sostenitori.

Il nostro valore: i volontari
I volontari sono il valore che la Fondazione mette in campo per preservare 
il decoro a Firenze. I partecipanti sono coordinati e organizzati in gruppi 
diversificati a seconda delle attività e dell’ubicazione.

Chi sono gli Angeli del Bello? 
Nel 2018 tra iscritti e volontari la Fondazione conta 3.500 persone. 
Professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori, pensionati, studenti 
italiani e stranieri, aziende e associazioni, cittadini che, con azioni concrete 
e tanto passione, si prendono cura della città in cui vivono, lavorano, o che 
semplicemente frequentano. Organizzati in gruppi, gli Angeli del Bello 
agiscono in tutti i quartieri secondo un calendario di interventi ben definito. Le 
attività svolte sono essenzialmente pratiche: rimozione delle scritte dai muri 
(comprese quelle previste dal protocollo con la Soprintendenza sui palazzi 
storici e notificati), ma anche degli adesivi da pali e sportelli; cura e piccola 
manutenzione di parchi e giardini; azioni di sensibilizzazione ed educazione 
civica; guardianie per aperture dei luoghi di cultura, attività educative nelle 
scuole elementari e superiori.

L’organizzazione e la gestione degli interventi hanno permesso nel tempo 
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di convogliare energia e sensibilità e far crescere la Fondazione. In questo 
senso un capitolo importate è rappresentato dalla formazione che viene 
fatta, a diversi livelli, a tutti i volontari: dai corsi generali, come quelli che 
riguardano la sicurezza, a quelli più specifici, per esempio sul colore. Numerosi 
gli approfondimenti sull’uso di materiali e strumenti; sul “fare” il colore per 
riprendere le facciate dei palazzi senza fare toppe; sulla storia dei beni, 
monumenti e palazzi notificati, e sull’importanza della loro conservazione; e 
ancora corsi dedicati al giardinaggio (specifici per ogni floricoltura: rose, iris, 
piante aromatiche, ecc), e ai metodi di coltivazione innovativi. Un’ampia offerta 
che si è arricchita di un importante percorso formativo sul volontariato urbano 
nato dalla collaborazione con Cesvot, aperto a tutta la cittadinanza e dedicato 
alla riqualificazione di aree urbane.

Le attività che gli Angeli del Bello svolgono a Firenze sono rese possibili grazie 
all’impegno di cittadini comuni, ma anche alla collaborazione con l’Ufficio 
Unesco del Comune con cui è stata individuata una metodologia di intervento 
efficace e corretta per le superfici murarie che si trovano, in particolare, nel 
centro storico di Firenze. 
La conoscenza, lo studio dei luoghi e delle tecniche, oltre alla costante 
formazione, hanno permesso di ottenere agli Angeli del Bello, unici in italia, 
un protocollo di intesa con la Soprintendenza. Questo accordo permette 
alla Fondazione di intervenire con sollecitudine per la rimozione delle scritte 
vandaliche senza dover attendere autorizzazioni e nulla osta. Firenze può 
così contare su un’azione costante di interventi di decoro urbano, anche se di 
piccola dimensione.

La Fondazione Angeli del Bello non è sola
La realtà degli Angeli del Bello, sin dall’inizio, si è integrata sul territorio, 
rivolgendosi a istituzioni e realtà associative, stabilendo importanti 
collaborazioni. La Fondazione è un’organizzazione inclusiva e sono molte le 
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collaborazioni avviate con associazioni, scuole e università straniere. Anche 
il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la ONLUS come soggetto in grado  
di coordinare persone che possono usufruire di pene alternative e/o lavori 
socialmente utili. Del “percorso di inclusione” fanno parte anche gli accordi 
siglati con l’UEPE (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna), la ASL e il SerT. 
La Fondazione ha poi realizzato progetti con CAS e SPRAR che hanno coinvolto 
più di 200 richiedenti asilo nelle attività di base dei gruppi di volontari degli 
Angeli del Bello. Un modello di accoglienza che ha permesso un inserimento 
proficuo ed interessante sia per i ragazzi richiedenti asilo sia per i gruppi di 
volontari.

Le attività
CamminPulendo
Nata su iniziativa del gruppo “L’erba voglio senza un foglio”, nel quartiere 4, 
CamminPulendo è un’attività di pulizia che unisce la cura degli spazi comuni 
e il piacere della condivisione. Un’esperienza all’insegna della cultura della 
sostenibilità e delle buone pratiche da fare all’aria aperta, che mette insieme 
ecologia e senso civico. Molte le persone coinvolte in tutta la città: volontari, 
cittadini, associazioni di quartiere, studenti italiani e stranieri; tutti impegnati 
a prendersi cura di luoghi spesso in condizioni di degrado e dove l’utilizzo di 
macchinari è il più delle volte impossibile. Un’importante azione collettiva 
che diffonde buonumore e sorrisi tra i partecipanti, e bellezza lungo tutto il 
percorso. 

Garden in love
I volontari che fanno capo a questo gruppo si occupano in vari modi di un’area 
verde, a partire dalla cura di una piccola aiuola e dalla pulizia di giardini e 
parchi pubblici da arbusti e siepi, sino alla potatura delle preziose rose del 
Giardino delle Rose, alla cura degli iris del Giardino dell’Iris e la piantumazione 
di piante. L’obiettivo è che tutti possano fruire in modo totale, ma anche 
corretto e rispettoso, di questi spazi verdi. Questa attività include anche la 
sensibilizzazione dei proprietari di cani nel raccogliere le deiezioni dei loro 
amici a 4 zampe. 
I volontari sono presenti nei parchi e nei giardini settimanalmente e spesso 
anche 2/3 volte a settimana, a seconda della quantità di attività da fare; i gruppi 
sono formati da 5 a 15 persone. Molte di queste attività sono seguite anche dai 
ragazzi che frequentano le università e scuole per stranieri e organizzazioni 
di boy scout, tour operator, aziende ecc. Tra i ragazzi americani ha grande 
successo questa attività perché permette loro di conoscere meglio la città che 
li ospita e rendersi partecipi della vita della comunità, superando le distanze 
che spesso si formano tra i residenti e gli studenti. 

Graphiti Kommando
Il gruppo si dedica alla rimozione delle scritte vandaliche dai muri e dalle 
facciate degli edifici fiorentini, anche immobili di pregio e “notificati” (grazie al 
protocollo di intesa con la Soprintendenza). Gli interventi svolti sono corredati 
da una scheda di rilevazione che confluisce in un archivio sulla base della 
tipologia di supporto (intonaco o altro) e dettagli dell’intervento (prima e 
dopo). Un’ampia documentazione fotografica ci consente di mantenere traccia 
del lavoro fatto.

Amici dei Tabernacoli
A Firenze i tabernacoli raccontano una storia fatta di arte e devozione e molti 
sono opera di famosi maestri, come Luca della Robbia e Donatello. Tesori di 
grande valore, i tabernacoli sono spesso testimonianze artistiche fondamentali, 
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al pari dei monumenti più noti in città. Grazie all’ausilio del Comitato dei 
Tabernacoli, il contributo di Friends of Florence e la collaborazione del  
partner tecnico Italiana Servizi Spa, gli Angeli del Bello svolgono un’attività di 
“conservazione programmata”, occupandosi di preparare l’area di lavoro, pulire 
i vetri, le targhe, rimuovere eventuali scritte vandaliche dai muri contigui, e 
monitorare costantemente i tabernacoli e il loro stato.

Cancelli aperti
Questa attività permette a giardini e parchi storici di rimanere aperti grazie 
alla presenza dei volontari che affiancano il personale di guardiania, come 
nel caso del giardino della Villa Medicea di Castello e la Villa Medicea della 
Petraia. Gli Angeli del Bello contribuiscono anche alla buona riuscita delle 
aperture delle dimore storiche, iniziativa che si svolge nel mese di maggio, 
e alle aperture di parchi e edifici storici in occasioni particolari tipo la Festa di 
Porta Romana ed altro ancora.

I progetti

Angioletti del Bello
Questo progetto realizzato dalla 
Fondazione è rivolto agli insegnanti 
e ai bambini della scuola primaria. 
L’obiettivo è sensibilizzare i bambini e 
il corpo docente ai temi del rispetto 
dell’ambiente, della cura del bello, dell’attenzione agli spazi e beni comuni, della 
raccolta differenziata e dei comportamenti virtuosi in tema di rifiuti e riciclo.  
Nato nel 2015, il progetto si sviluppa attraverso un percorso ludico educativo 
che si affianca al programma didattico previsto dagli insegnanti. Nelle scuole 
aderenti al percorso, ogni anno i volontari degli Angeli del Bello organizzano 
una serie di incontri con le insegnanti, a cui seguono degli interventi in classe 
con i bambini.  Il percorso si conclude con momenti di aggregazione (la Festa 
degli Angioletti), che coinvolgono le famiglie in interventi di abbellimento 

degli spazi esterni delle scuole, come giardini o aree gioco. 



9

Teen Angels
Con il progetto Teen Angels la Fondazione Angeli del Bello si rivolge agli 
studenti delle scuole superiori, i cittadini di domani, e ai loro docenti. 
Vengono programmati una serie di incontri e attività, sia in orario scolastico 
sia in orario extra scolastico, attraverso i quali i ragazzi vivono in prima persona 
un’esperienza di educazione alla cittadinanza attiva e al decoro. Il progetto ha 
avuto un riscontro decisamente positivo grazie alla qualità della partecipazione 
dei ragazzi e al loro entusiamo, senza dimenticare la preziosa collaborazione 
nata tra docenti e volontari. Un’esperienza di successo che la Fondazione 
Angeli del Bello da anni replica con gli studenti non italiani che frequentano 
scuole o università per stranieri a Firenze, in particolare quelle americane. 

Il Bello delle Aziende
Con questo slogan vengono identificati tutti quei progetti di  team building 
rivolti alle aziende, proposti dagli Angeli del Bello per promuovere attività 
di volontariato urbano tra realtà aziendali e organizzazioni che intendono 
sviluppare azioni di responsabilità sociale nell’ambito della tutela dell’ambiente. 
Un’impegno che cresce anno dopo anno, coinvolgendo un numero sempre 
più ampio di imprese, che decidono di investire sulla diffusione della cultura 
di Corporate Responsibility e creare un’occasione di coinvolgimento nella vita 
aziendale. Un’esperienza di successo che crea un’importante sinergia tra mondi 
apparentemente lontani, come quello della grande impresa e del volontariato 
sociale. Due punti di vista sulla società e sul mondo che trovano un terreno 
comune di azione all’insegna della sostenibilità e che producono importanti 
risultati per entrambi i soggetti coinvolti, in un’ottica win-win.

Paesaggi comuni
Da quest’anno la Fondazione Angeli del Bello è stata chiamata a svolgere 
attività di consulenza, in qualità di realtà esperta di partecipazione attiva e 
cura dei beni comuni, per il bando Paesaggi Comuni della Fondazione CR 
Firenze, che ha lo scopo di riqualificare le aree verdi cittadine attraverso il 
coinvolgimento della comunità locale e del “volontariato verde”.

Wander and Pick
Gli Angeli del Bello hanno partecipato alla manifestazione, fornendo volontari 
per garantire l’apertura del parco di tulipani, un progetto realizzato a Scandicci, 
quale azione di riqualificazione di un’area urbana degradata, l’ex area CNR.

Le campagne all’insegna del Bello
Costante è l’impegno della Fondazione nella promozione di campagne di 
sensibilizzazione al decoro urbano rivolte ai cittadini di ogni età. In particolare 
sono state avviate campagne per un corretto uso delle aree verdi urbane, per 
la diffusione della raccolta differenziata e del riciclo, per evitare la pratica 
di buttare per strada le cicche di sigarette. In vista del periodo estivo è stato 
anche ideato un contest fotografico, “Il Bello dell’Estate”, con l’obiettivo di 
documentare piccoli e grandi gesti che illustrano la corretta gestione dei rifiuti 
e la sostenibilità, al fine di mantenere costante l’impegno sulle buone pratiche, 
in materia di ambiente, non solo in ambito urbano.

Angoli ritrovati
Un progetto che nasce dalla volontà di riqualificare angoli di Firenze che si 
trovano in stato di abbandono o degrado. Piccoli spazi urbani, spesso poco noti 
a cittadini e turisti, che diventano protagonisti di un’azione di rigenerazione 
urbana messa a punto con modalità di tipo partecipativo, da un architetto 
professionista, in collaborazione con l’Ufficio Unesco del Comune di Firenze 
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e con la supervisione della Soprintendenza. In questi anni gli Angeli del Bello 
hanno ridato luce e vita alla Piazzetta dei Tre Re, una piccola piazza dimenticata 
dietro Piazza della Repubblica, e hanno valorizzato Piazza San Simone, Piazza 
dei Cavallari e Piazza del Giglio.

Il Bello è contagioso
Nel corso degli anni è aumentata la quantità e la qualità degli interventi, 
registrando un crescente coinvolgimento di soggetti che hanno a cuore la 
bellezza di Firenze e hanno deciso di dedicare tempo, energie e risorse per 
migliorare e tutelare una delle città più belle del mondo, il cui centro storico 
è patrimonio dell’Umanità. Nel contempo, questa passione ha “contagiato” 
anche realtà limitrofe esterne a Firenze e sono nati i gruppi affiliati, tra cui 
ricordiamo Pontassieve, Bagno a Ripoli, Borgo San lorenzo, Lastra a Signa, 
Figline e Incisa Valdarno, Montecatini Terme, Empoli. Dal 2016 si è affiliato 
alla Fondazione anche il gruppo di Verona, poi gli amici di Ascoli Piceno e 
successivamente il gruppo di Napoli. Per proseguire in questa direzione è 
stato redatto un vero e proprio programma di affiliazione, in grado di mettere 
a disposizione delle nuove realtà interessate le conoscenze e le esperienze 
maturate sul campo.

Le iniziative

Settimana del Bello
Una settimana di iniziative ed eventi ideati per sensibilizzare cittadini e turisti 
sui temi del bello, del decoro e della cittadinanza attiva.

Lotteria
Da quest’anno la Fondazione è impegnata anche nella realizzazione di una 
nuova iniziativa nata per sostenere, attraverso la vendita di biglietti, interventi 
o progetti di riqualificazione urbana. La lotteria è stata realizzata grazie alla 
collaborazione di una vasta rete di aziende della città di Firenze che hanno 
offerto i premi messi in palio.

Cena di raccolta fondi
Evento di fundraising rivolto a singoli cittadini e aziende per sostenere le attività 
della Fondazione, ospitata ogni anno in uno spazio di particolare interesse.
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Festa degli Angeli del Bello
Ogni anno, il primo sabato del mese di ottobre, viene festeggiato il compleanno 
degli Angeli del Bello con un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza. Percorsi 
ludici per i più piccoli e attività di cura dei beni comuni per i grandi. Un’azione 
collettiva a sostegno del Bello in un luogo sempre diverso della città. 

Campagna 5X1000
Un’iniziativa importante, avviata nell’ottica di rendere  sempre più stabile 
e ampia l’attività di raccolta fondi della Fondazione Angeli del Bello. Una 
campagna istituzionale legata agli obiettivi chiave della Onlus: la partecipazione 
attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni e il recupero della bellezza della 
propria città.

Il Bilancio economico
Ogni anno la Fondazione presenta copia dei bilanci preventivi e consuntivi, 
comprensiva dell’aggiornamento della situazione patrimoniale, corredata 
da una dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella in programma alla 
Regione Toscana, Direzione Affari Amministrativi, secondo le modalità per il 
controllo e la vigilanza sull’Amministrazione delle Fondazioni, art. 25 c.c., art 5 
D.P.R. 361/2000 e art. 10 D.P.R. 17/07/2001 n. 31/R.
Il documento viene reso fruibile per tutti con pubblicazione sul sito 
www.angelidelbello.org
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I riconoscimenti

Il valore della Fondazione è rappresentato dai volontari e da chi li sostiene.
Proprio per loro sono importanti i riconoscimenti ricevuti come gratificazione 
per il grande operato svolto.

Fiorino d’oro
Il 24 giugno 2014 il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, riconosce il valore e il 
lavoro svolto in favore della città alla Fondazione Angeli del Bello con il più 
ambito riconoscimento cittadino: il Fiorino d’oro.

Torrino d’oro
L’8 settembre 2015 la Fondazione Angeli del Bello, per il costante impegno 
nella cura di Firenze, riceve il Torrino d’oro, un riconoscimento riservato a 
personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, 
fiorentini o legati alla città. In questa occasione è stato premiato l’impegno con 
cui la Fondazione è intervenuta in Oltrarno, con un progetto di riqualificazione 
del quartiere finanziato dalla Fondazione CR Firenze. 

Firenze Donna
Ad aprile 2016 gli Angeli del Bello ricevono una donazione e il Premio Firenze 
Donna, storica organizzazione presieduta da Serena Zavataro Triglia.

Fondazione Giulio Marchi 
Premio per il progetto di rigenerazione urbana di Piazzetta dei Tre Re e i restauri, 
ritenuti meritevoli dalla commissione artistica della Fondazione Giulio Marchi.

Tutela dell’ambiente
Premio per le attività eseguite in materia di tutela dell’ambiente ricevuto 
dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze durante una cerimonia 
svoltasi a novembre 2018 nel Salone dei Cinquecento.
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Gli Angeli del Bello e gli Arazzi di Firenze

La Fondazione, a fianco di altre realtà fiorentine, si è impegnata a fondo 
affinchè i 20 arazzi monumentali commissionati da Cosimo I de’ Medici per 
la Sala dei Duecento, e realizzati da artisti fiamminghi su disegni di noti pittori 
fiorentini, possono essere conservati ed esposti a rotazione a Firenze, nella 
sede di originaria destinazione. Il Presidente della Repubblica ha positivamente 
risposto all’appello cittadino e gli arazzi sono già oggi nel capoluogo toscano, 
esposti nel Salone dei Duecento a rotazione, quattro alla volta.

Sostenere gli Angeli del Bello

Tutti possono sostenere l’attività della Fondazione Angeli del Bello, singoli 
cittadini e aziende, attraverso una donazione che permette di diventare 
soci, ma anche di contribuire in termini di idee e suggerimenti. Un sostegno 
economico, ma non solo, che ha reso possibile realizzare in questi anni decine 
di progetti e prendersi cura della città di Firenze attraverso azioni concrete. 
Impegnarsi nella lotta al degrado, nell’uso corretto e consapevole dei beni 
comuni, nella promozione della bellezza in ogni area urbana, è l’obiettivo di 
ogni volontario degli Angeli del Bello. 
Per diventare volontari è sufficiente consultare il portale della Fondazione, 
www.angelidelbello.org, ed iscriversi, versando una quota annuale di 10 €. 
Le Associazioni e comitati possono fare esattamente la stessa cosa, con una 
quota da versare che varia nell’importo; le aziende possono associarsi con un 
versamento annuo di 500€. Se gli “aspiranti volontari” non hanno molto tempo 
da dedicare agli interventi possono contribuire economicamente. Altrimenti, 
personale qualificato può anche “regalare” le proprie competenze alla 
Fondazione ed alla città di Firenze, semplicemente scrivendo una mail. Infine 
i contributi possono essere destinati alla Onlus fiorentina anche attraverso la 
donazione del 5X1000.
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La Fondazione in numeri

• più di 3500 volontari iscritti
• 100 volontari attivi ogni giorno
• 1 coordinatore / 2 tecnici
• più di 13.000 ore per il totale degli interventi

Collaborazioni con
• Comune di Firenze e Ufficio Unesco
• Alia Servizi Ambientali Spa (ex Quadrifoglio S.p.a) 
• Soprintendenza BAPSAE per le province di Firenze, Pistoia e Prato
• Airbnb e tour operator
• Tribunale di Firenze
• Dipartimento Giustizia Minorile di Firenze
• Firenze UEPE
• ASL - SerT
• Organizzazioni di accoglienza richiedenti asilo 
• Coop. CAT, Coop Arke’, Apab
• 15 scuole e università per stranieri (Fairfield University, New York 
University, International School of Florence, Academic Studies Abroad, 
CEA Study Abroad, API, Lorenzo de’ Medici, etc.)

6 Grandi progetti
Gardenin love:
• 25 Gruppi
• 3 Parchi
• 22 Giardini 
• 35 Aiuole
• 22 Aree gioco per bambini

Graphiti Kommando:
• 300.000 mq di muri ripristinati 
• 350 km di strade riportate al loro decoro
• 1 Protocollo d’Intesa con la Soprintendenza
• 35 Beni notificati fatti
• 55.000 litri vernice
• 3.400 litri solventi
• 5.000 litri smalti
• 2500 pennelli, 1200 mt di carta a vetro
• 1 idropulitrice donata da Findomestic Banca Spa
• 2 pistole vernicianti, 1 smerigliatrice professionale
• 1 laser Blaster donato da El.En Spa di Calenzano
• 1 libro digitale in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Firenze
• 5 corsi professionali sul colore e su come intervenire su beni notificati

Angoli ritrovati:
• Piazzetta dei Tre Re 2015-2016
• Piazza Cavallari 2017
• Piazza San Simone 2017
• Piazza del Giglio 2018



Progetti Educativi: 
“Angioletti del Bello”
• 2 scuole dell’infanzia
• 6 scuole elementari 
• Più di 1000 ragazzi con 100 insegnanti
• Circa 400 genitori
“Teen Angels”
• 2 istituti superiori 
• Più di 10 classi con 30 insegnanti 
“FirenzePerBene”
• 2 piazze, 
• 3 giardini
• 20.000 mappe distribuite
• 5000 posaceneri tascabili regalati
• 1 app, in collaborazione con Ufficio UNESCO del Comune di 
Firenze

Affiliazioni
• 3 Comuni in Italia (Verona, Ascoli Piceno, Napoli)
• 6 Comuni in Toscana (Pontassieve, Bagno a Ripoli, Borgo San 
Lorenzo, Lastra a Signa, Figline Incisa Valdarno, Montecatini 
Terme, Empoli)

Iniziative annuali in citta’
• Settimana del Bello
• Sabato del Bello
• Cena di Gala 
• Lotteria degli Angeli
• Festa degli Angeli
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Sostenitori
  
Volontari
• incremento del 20% delle adesioni dei singoli volontari 
  e delle Associazioni e Organizzazioni

Soci Fondatori Promotori
• Alia Spa ex Quadrifoglio Spa
• Associazione Per Firenze subentrata a APPS

Soci Sostenitori Mecenati
• Alia spa
• Dedalus
• Fondazione CR Firenze
• HCC Health Holding Company Srl

Soci Sostenitori Benemeriti
• Ausilia
• Brandini 
• Business Services
• Fruendo

Soci Sostenitori Partecipanti
• Arno Manetti Ascensori Srl
• Associazione Dimore Storiche
• Cangioli Niccolò
• Capaccioli famiglia
• CRAL Banca Toscana
• Idee e Soluzioni
• Iexi
• Il Bisonte 
• Opera Catering
• Pitti Immagine 
• Torcini Matteo

Partner tecnici
• El.En spa
• Italiana Servizi
• Rovai Weber Design
• Sikkens

Consulenze pro bono
• KPMG Studio Associato in Florence  
• Roberto Giacinti
• Stefano Guidantoni
• Marco Lombardi
• Navigator
• Sara Nuzzaci
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Sostenitori Progetti Speciali
• Friends of Florence (Tabernacoli)
• Fondazione CR Firenze (Angioletti del Bello)
• Fondazione Giulio Marchi (Piazzetta dei Tre Re)
• Fondazione Carlo Marchi 
  (IntegrAzione tra scuola e migranti)
• Regione Toscana (Integrazioni Urbane)
• Unicoop (Terza Piazza- Piazza Leopoldo)

Campagna Dona il 5X1000
• Raccolti circa mille euro nel 2018

Mezzi donati
• 1 porter elettrico donato da YPO-Young   
   Presidents’Organization
• 1 furgone da lavoro donato da ARVAL- BNP Paribas
   Group

Il Bello delle aziende
• BHGE – NUOVO PIGNONE
• PWC
• KPMG

Sostenitori iniziative
• Banca Cambiano 1884 (Settimana del Bello 2018)
• Firenze Donna (Settimana del Bello 2018)
• Comitato dei Cento (Settimana del Bello 2018)

Lotteria degli Angeli 2018
Premi donati in ordine di valore:
Salvatore Ferragamo, ACF Fiorentina, Klab, Il Bisonte, 
Emilio Pucci, Starhotels, Caffè dell’Oro Bistrot,  
Mandela Forum – PRG, Cicli Sergio Bianchi, Armonia 
Hair e Personal Design, Mobike, Fondazione Palazzo 
Strozzi
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L’amore per Firenze, la voglia di mettersi in gioco.
Fare azioni concrete per la città.
Una miscela di pazienza e determinazione,
ecco chi sono i volontari degli Angeli del Bello

E tu, quando ti metterai in gioco?
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FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO ONLUS
info@angelidelbello.org / www.angelidelbello.org


