
IMMAGINE progetto beneficiario

Executive Master in 
Ingegneria Mineraria 
per le Cave di Pietra 
Ornamentale

In collaborazione con il Politecnico di Torino-Scuola Master e Formazione Permanente, è  stata realizzata 
a Carrara la prima edizione del Master in Ingegneria Mineriaria, l'unico specifico per il settore delle Cave 
di Pietra Ornamentale. Obiettivo è la formazione di figure professionali, già dotate di solide basi nei 
campi dell'Ingegneria e della Geologia,  altamente qualificate e in possesso di competenze specialistiche 
innovative ed attente alla tematica della sostenibilità e sicurezza. A dicembre sono stati consegnati i 
primi 14 diplomi agli allievi, giovani laureati che hanno intrapreso un percorso di formazione di alto livello 
con lezioni teoriche, sopralluoghi tecnici nei bacini di cava e stage nelle aziende del territorio

Politecnico di Torino  - Scuola 
di Formazione Permanente

PCTO Liceo Artistico 
Carrara: intervento di 
street art Stadio "dei 
Marmi"

Il PCTO è stato l'esito finale e pratico di un percorso di progettazione digitale e di riflessione sull'arte 
pubblica, la rigenerazione urbana e sul ruolo di Carrara, del suo marmo e delle sue maestranze nella 
grande storia dell'Arte intrapreso dagli studenti nell'autunno 2020. A luglio 2021 un gruppo di 10 studenti 
ha preso parte al cantiere esecutivo del murales da loro progettato insieme all'artista per il recupero 
dell'area di accesso alla curva della tifoseria carrarese, con un'opera che omaggia gli artigiani, il marmo e 
i colori della squadra cittadina.

Orticanoodles Sas

progetto pluriennale 
Radioterapia

Il progetto -del 2017, con step di avanzamento annuali- è finalizzato all'acquisto di un macchinario di 
nuova generazione per la Radioterapia dell'Ospedale di Carrara così da poter fornire ai cittadini 
prestazioni all'avanguardia in un settore particolarmente rilevante vista l'incidenza

ASL Toscana Nord

"SOTTO IL BOSCO C'E' 
IL MARE" - progetto 
editoriale di solidarità

L’associazione Fabula vuol promuovere storie significative e farle conoscere . Questa bella iniziativa è il 
progetto editoriale “Sotto il mare c’è un bosco”, un libro per bambini di favole e illustrazioni il cui ricavato 
è destinato al sostegno delle attività di Autismo Apuania.

Associazione Fabula



Centenario 
associazione pugilistica

celebrazioni per il centenario dell'Associazione Pugilistica Carrarese, fondata nel 1921 Pugilistica Carrarese

Festival con-vivere

“Cura” - spiegano gli organizzatori del Festival - è stato il tema scelto per il 2021, nato innanzitutto dalla 
volontà di continuare l’indagine sugli elementi fondanti il vivere dell’uomo in comunità. Dopo aver trattato 
il tema "Diritti" nella precedente edizione, con Cura si è inteso toccare una dimensione essenziale 
dell’umano, il cui modo di essere è intimamente connesso con l’aver cura di se stesso, degli altri e di ciò 
che lo circonda. Come sempre agli appuntamenti di parola si è aggiunto il programma creativo, parte 
integrante ed imprescindibile del festival con le conferenze-concerto".

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carrara

Decoro e valorizzazione 
patrimonio

Donazione materiale per il decoro degli ambienti e la valorizzazione delle sale di rappresentanza della 
Prefettura di Massa Carrara

Prefettura Massa

Pianoforte - 
musicaterapia

Non è un semplice pianoforte, ma un mezzo per aiutare i pazienti oncologici a non concentrarsi solo sulla 
malattia.
Il nuovo strumento è stato donato al reparto di oncologia dell'ospedale Apuane di Massa Carrara dalla 
Fondazione Marmo ed è indispensabile per poter continuare l'attività dell'associazione DONATORI DI 
MUSICA. che prevede concerti gratuiti di musicisti professionisti all'interno della struttura di oncologia e 
che è guidata da Maurizio Cantore, ex primario a Massa Carrara e adesso direttore di oncologia a 
Mantova. Il contributo di Fondazione Marmo è stato indispensabile per poter continuare il progetto: “Non 
riusciamo più a mantenere il pianoforte che avevamo in affitto - ha spiegato Mambrini -. Abbiamo dovuto 
restituirlo ma poi Fondazione Marmo ci ha sostenuto con questa donazione, che ci permetterà di 
continuare l'attività concertistica” a beneficio dei pazienti

ASL Toscana Nord/ Ospedale 
NOA



STUDENTI A TEATRO 
(stagione prosa 
Carrara)

Su segnalazione dei docenti la Fondazione ha attivato un carnet abbonamento per permettere agli 
studenti delle scuole superiori di assistere agli spettacoli di prosa in cartellone alla Sala Garibaldi di 
Carrara. Il teatro è l’arte del raccontare e dello stare insieme come fruizione collettiva, una dimensione di 
grande importanza per la crescita intellettiva ed umana dei giovani.

Fondazione Toscana 
Spettacolo

Rapporto marmi e 
pietre nel mondo

Il volume, edito annualmente, è un monitoraggio dell'andamento globale del settore lapideo e 
dell'indotto sia nel breve che nel lungo termine e un'analisi delle prospettive e delle evoluzioni del 
comparto.

Libreria Aronte

Dotazioni informatiche 
hardware

Pronto intervento solidarietà per donare alla Scuola Gentili-Frezza a cui sono stati rubati  i nuovi monitor 
interattivi acquistati per lo svolgimento della didattica per i piccoli allievi. La Fondazione è intervenuta 
provvedendo immediatamente a nuovo acquisto e donazione delle strumentazioni perché non ci fossero 
ritardi e disguidi nell’attiva formativa quotidiana.

IC Fossola Gentili

"IO CAMMINO A 4 
RUOTE"

Campagna di crowdfunding sulla piattaforma “gofundme” per fornire ad  un bambino con grave 
disabilità un mezzo che gli consenta di uscire di casa e di frequentare un percorso scolastico insieme ai 
suoi coetanei.

Go-Fund Me campagna di 
crowdfunding

Donazione carte spesa 
per BANCO 
ALIMENTARE CARITAS 
Diocesana

Fondazione Marmo ha sostenuto la costante attività della Caritas diocesana nel portare aiuto a chi ne ha 
bisogno. Il perdurare della pandemia e delle sue conseguenze socio-economiche ha causato un 
aumento degli accessi ai servizi di sostegno a famiglie ed individui, per far fronte ai quali è stato 
importante poter sostenre la Caritas fornendo tessere tessere per la spesa alimentare da distribuirsi 
attraverso la rete dei volontari

Caritas

Ecografi portatili per 
emergenze

Nel 2021 l’impegno della Fondazione Marmo al fianco degli ospedali del territorio si è manutenuto forte. 
Abbiamo provveduto a donare all’Ospedale di Fivizzano (ASL Toscana Nord) tre monitor speciali che 
saranno utilizzati nel nuovo spazio OBI (Osservazione breve intensiva) allestito nei locali 
del pronto soccorso. Orgogliosi di poter dare un piccolo aiuto a chi ogni giorno, senza sosta, da oltre un 
anno, ci consente di guardare al futuro con maggiore speranza

ASL Toscana Nord/ Ospedale 
Fivizzano



PCTO scultura lapidea 
digitale e manuale: il 
monumento ad Alì 
Piccinin 

Il PCTO in laboratorio è stata la fase finale di un progetto che ha portato gli allievi del Liceo Artistico 
Palma a lavorare sulla progettazione di una scultura in marmo, omaggio alla vera storia Alì Piccinin, 
bimbo massese del XVI secolo rapito dai corsari e poi diventato pascià di Algeri. Gli studenti hanno 
realizzato bozzetti in creta ed è stato selezionato quello da trasporre in marmo. L'opera finale è destinata 
alla città di Algeri, da installarsi di fronte alla moschea fatta costruire 400 anni fa in marmo dallo stesso 
Piccinin. I partecipanti hanno appreso le fasi di lavorazione dalla progettazione a controllo numerico fino 
alla finitura a mano.

Liceo Artistico F. Palma

manifestazione Torano 
Notte e Giorno

La rassegna d'arte diffusa  nel borgo di Torano è tornata dopo lo stop imposto dalla pandemia per la sua 
23esima edizione. Il paese ha ospitato 27 artisti per un totale di una cinquantina di opere disseminate 

per le stradine, le piazze e le aie di questo antico borso di cavatori e questa edizione della "ripartenza" ha 
visto, grazie al contributo della Fondazione Marmo, l'istituzione di una residenza artistica di produzione in 
marmo, dedicata alla memoria di Bernardo Rossi, cui hanno partecipato gli artisti Carlo Galli e Domenico 

Pellegrino che per la prima volta si sono confrontati con la pietra lavorando presso gli eccellenti laboratori 
artigiani cittadini. Le opere prodotte in residenza sono entrate a far parte del Parco della Scultura 

contemporanea di Torano.

Associazione Comitato Pro 
Torano

NAVIGANDO SENZA 
BARRIERE

Il progetto di Area 51 mira alla pratica del mare (surf, barca a vela) come esperienza benefica in sé e 
come percorso di acquisizione di abilità e sviluppo dell'autonomia per portatori di handicap. Il team di 
Area 51 organizza uscite in mare gratuite per disabili fisici e mentali per tutto il periodo estivo e in 
collaborazione con le associazioni nazionali. Nel 2021  sono state coinvolte nell'attività 47 tra ragazzi ed 
adulti con diverse disabilità, permettendo in molti casi la realizzazione di un sogno precluso.

Area 51 ASD

NON E' MAI TROPPO 
TARDI - Solidarietà 
alimentare

Da anni in prima linea nell'aiuto solidale alle persone, la Società San Vincenzo de' Paoli nel 2021 ha 
intesificato la sua attività di consegna di spesa alimentare, beni di prima necessità e pasti caldi per 
famiglie e singoli, distribuendo capillarmente a domicilio i suoi aiuti.

Associazione San Vincenzo 
de'Paoli



UNA MONTAGNA DI 
AIUTI -  solidarietà 
alimentare

"Una Montagna di Aiuti" è il fondo con cui CAI -sezione CARRARA- a partire dal lockdown ha aiutato 
molte famiglie e persone anziane raccogliendo le donazioni dei cittadini per l'acquisto di pacchi 
alimentari. Un aiuto che continua ancora oggi, rivolto a molti concittadini che ancora si trovano in estrema 
difficoltà economica.

CAI sezione Carrara

PREMI studenti 
classificati Campionati 
Studenteschi Nazionali

Sostenere le giovani generazioni attraverso l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze, valorizzando le 
eccellenze e le buone pratiche portate avanti dalle scuole del territorio è una delle priorità della 
Fondazione Marmo. Per questo abbiamo voluto premiare la bravura, la preparazione, la passione e 
l'impegno dei “magnifici 10” studenti del LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI di Carrara, che si sono distinti a 
livello nazionale in importanti competizioni di matematica e scienze.

Liceo Scientifico G. Marconi

Concerto Zubin Mehta 
e l'orchestra del 
Maggio Musicale 
Fiorentino 

Notte di note mozartiane per aprire l'estate e dare un segnale di ripresa della vita civile e degli spettacoli 
in presenza, con la prestigiosa orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal maestro Zubin 
Mehta nella splendida cornice di Piazza Aranci a Massa. Il concerto è stato organizzato dal Comune di 
Massa, con patrocinio della Regione Toscana e fa parte di un programma che ha portate le esibizioni del 
Maggio Fioretino in diverse città della Toscana, per promuovere questa  orchestra toscana di eccellenza 
e per riattivare l'interesse per la musica e il teatro, avvicinare nuovi pubblici e sostenere la ripresa degli 
spettacoli dal vivo.

Comune di Massa

Concorso Lirico 
"Marmo all'Opera"

Il concorso lirico internazionale organizzato dall'Associazione Circolo Carrarese "Amici della Lirica", mira a 
creare un momento d’incontro e confronto tra giovani cantanti a livello internazionale, a Carrara città 
famosa nel mondo per il suo oro bianco e con una profonda tradizione melomane. La manfestazione 
fonde insieme la passione per l'opera lirica e la magica suggestione del marmo,  portando le esibizioni 
all'interno degli spazi dedicati alla produzione lapidea e creando una condivisione con la cittadinanza e le 
varie realtà del territorio.

Associazione Circolo carrarese 
“Amici della Lirica”

progetto editoriale 
Marcognano Arte e 
Memoria

Il volume è l'esito di una rigorosa ricerca di R. Mazzoni sul cimitero di Marcognano e i suoi monumenti, 
accompagnato da un saggio di D. Canali. Il testo presenta dal punto di vista artistico il cimitero 
tradizionale carrarese, che accoglie le cappelle monumentali delle famiglie gentilizie carraresi, vere 
opere d'arte in marmo e prosegue con un approfondimento sul tessuto socio-economico espresso da 
queste sepolture e sulle botteghe di artigiani ed artisti che caratterizzavano la Carrara ottocentesca e di 
cui attraverso le tombe si può ricostruire un catalogo. Il progetto editoriale rientra nelle iniziative di tutela 
e valorizzazione del patrimonio sistenute dalla Fondazione Marmo  

Flamingo Art Gallery



Forum UNESCO 
Creative Cities

Dal 24 al 26 settembre 2021 la prima edizione del CREATIVITY FORUM - Carrara for the UNESCO Creative 
Cities, un momento di incontro che porta a Carrara rappresentati delle istituzioni ed esperti nei settori 
dell’arte, dell’artigianato, dell’architettura, dell’economia e della comunicazione, provenienti dalle 11 Città 
Creative Unesco in Italia – Alba, Bergamo, Parma, Biella, Carrara, Fabriano, Bologna, Pesaro, Milano, 
Roma e Torino – per parlare di rigenerazione urbana e della rinascita dei centri storici post pandemia. Ne 
è scaturita la DICHIARAZIONE DI CARRARA sul ruolo di artista e artigiano nella rigenerazione e sviluppo 
sostenibile

Comune di Carrara 

 “Monte di Pasta”- Un 
parco inclusivo

I volontari dell'associazione UISP grande età hanno riaperto il Monte di Pasta, suggestiva collina verde in 
città, avviando un progetto di recupero ambientale, sociale e culturale insieme ai detenuti del carcere di 
Massa che possono svolgere lavori di pubblica utilità. Il progetto di UISP è ambizioso e vuole riportare il 
Monte di Pasta ad essere il parco cittadino, fruibile da tutti, con l'apertura anche di un punto ristoro e di 
un parco fiorito con apiario didattico per le scuole del territorio e l'installazione di poesie accanto alle 
panchine nel punto panoramico da cui si vede il mare

UISP Grande Età OdV

Attività istituzionale 
SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL

Una mostra contro la violenza sulle donne, un concerto lirico, un corso di apicoltura per ragazze minorenni 
detenute: sono i tre progetti realizzati dall'Associazione SOROPTIMIST INTERNATIONAL, Club di Carrara, 
sostenuti dalla Fondazione Marmo. Inclusione , parità ed empowerment femminile sono gli obiettivi che 
sottendono le molte attività di cui annualmente si occupano i volontari e le volontarie del Club 

Associazione Soroptimist 
International d'Italia

Giro della Lunigiana

La manifestazione ciclistica nata nel 1975 come “la gara dei futuri campioni” è una corsa a tappe di due 
giorni nel suggestivo territorio della Lunigiana storica, entroterra e costa. Per il suo grande successo la 
manifestazione è stata inserita nel calendario ufficiale della Unione Ciclistica Internazionale e oggi è 
riconosciuta come la più importante gara a tappe al mondo per la categoria Juniores, tanto da essere 
chiamata “Il tour de France del ciclismo giovanile”. La manifestazione riveste anche un ruolo importante 
nella promozione del territorio.

Casano SSD ARL



Ecografo ginecologia-
ostetricia

Fondazione Marmo ha accolto prontamente la richiesta del Dott. Roberto Marrai, primario del Reparto di 
Ostetricia e Ginecologia, per dotare la sala parto di un ecografo di nuova generazione. "Un gesto di 
grande importanza a favore di tutta la collettività per offire un servizio sempre migliore alle future 
mamme che partoriscono al Nuovo Ospedale Apuane" afferma il dott. Marrai.

ASL Toscana Nord- Ospedale 
NOA

Ecografo radioterapia

Un ecografo di ultima generazione. E' quello donato dalla Fondazione Marmo, attraverso i progetti 2021, 
al reparto di Radiologia dell' Nuovo Ospedale Apuano. Si tratta di un modello Samsung RS 80 Evo, che è 
diventato l’ecografo più performante in dotazione alla struttura. E’ dotato di sonda convex e lineare 
multifrequenza e include anche il modulo per ecocontrasto. L’ecografo è stato consegnato a dicembre e 
da subito è stato utilizzato in modo esteso per l’attività clinica, prima presso l’ambulatorio di ecografia 
della Radiologia del Pronto Soccorso, in modo che tutti i medici radiologi potessero prendere 
rapidamente confidenza con il suo utilizzo, poi (dal mese febbraio) in uno degli ambulatori ecografici 
della Radiologia del Nuovo Ospedale Apuane. Attualmente viene utilizzato sia per pazienti provenienti 
dal pronto soccorso e ricoverati, che per pazienti esterni, soprattutto per fare esami che richiedono la 
maggiore qualità diagnostica e per i pazienti più complessi. E' infatti particolarmente dedicato agli studi 
vascolari.“Grazie a questo strumento è stato quindi possibile migliorare sensibilmente la qualità 
complessiva delle prestazioni ecografiche erogate dalla Radiologia, incrementando nel contempo 
l’offerta al pubblico” afferma il dott. Carlo Tessa, direttore del reparto di Radiologia.

ASL Toscana Nord- Ospedale 
NOA

Fondo bollette famiglie 
in difficoltà

Il persistere della pandemia e il dilagare delle sue conseguenze socio-economiche hanno reso necessario 
un aiuto speciale per le persone in difficoltà. 1/3 degli accessi alla Caritas avvenuti nel 2021 sono nuovi 
utenti, che ricorrono per la prima volta ai servizi di solidarietà: famiglie e singoli stanno affrontando un 
periodo particolarmente difficile e per dare una risposta concreta la Caritas diocesana ha attivato un 
"fondo bollette" per poter fornire un contributo per il pagamento delle utenze. 

Caritas

Regalo Sospeso per i 
bambini – Natale 2021

Fondazione Marmo a fianco della Società San Vincenzo de’Paoli in questa iniziativa di solidarietà di 
Natale dedicata ai più piccoli.I volontari hanno allestito una speciale casetta di Babbo Natale per 
distribuire i regali di Natale acquistati dai commercianti locali e destinati ai bambini della nostra 
comunità. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla scelta del gioco, educativo e di società, 
perché i bambini sviluppino il piacere di stare insieme e divertirsi interagendo con gli amici.

Società San Vincenzo de' Paoli


