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deliberato 
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Al Girotondo Società Cooperativa Sociale  - San Lazzaro di Savena (BO) Realizzazione di servizi per l'infanzia che offrano un contributo allo sviluppo psico-fisico dei bambini attraverso pratiche laboratoriali. 5.000,00

Associazione Acli Provinciali di Bologna - Bologna (BO) Realizzazione di un servizio, in formato video, a favore dell'infanzia e delle famiglie, che utilizza come principale contenuto le celebri "Favole al telefono" di Gianni Rodari. 5.000,00

Associazione Bologna Festival onlus - Bologna (BO) Realizzazione della rassegna di musica classica dedicata ai bambini "Baby BoFe'". 10.000,00

Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità -Bologna (BO) Progetto basato sulla visione ed elaborazione di spettacoli teatrali rivolto a dieci classi di scuole dell'infanzia. 5.000,00

Associazione culturale Dry Art - Bologna (BO) Realizzazione di un ciclo di incontri sul tema della multiculturalità affrontato attraverso lo strumento della favola, rivolto a bambini di fascia 0-6 anni. 5.600,00

Associazione Funamboli APS - Calderara di Reno (BO) Progetto volto a coinvolgere insegnanti, bambini e famiglie frequentanti le scuole dell'infanzia del Comune di Calderara di Reno per riflettere intorno agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. 3.000,00

Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Comitato Provinciale di Bologna APS - Bologna (BO) Promozione di attività volte all'integrazione di bambini con disabilità o in situazioni di svantaggio sociale. 9.000,00

Associazione Mondo Donna onlus - Bologna (BO) Realizzazione di due centri estivi rivolti specificatamente a sessanta minori di fascia 0-6 anni appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali provenienti da categorie fragili. 6.000,00

Circolo La Fattoria - Bologna (BO) Progettazione e costruzione di uno spazio denominato “giardino sensoriale” adibito a momenti formativi e percorsi per le scuole e le famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni. 10.000,00

COMEFO Counselling Mediazione Formazione Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Progetto rivolto ai genitori dei bambini in età 0-6 anni e ai bambini stessi, che offre un luogo e uno spazio dedicati a riflessione, confronto, scambio sui temi e le domande attorno alla genitorialità. 3.000,00

Comune di Grizzana Morandi  (BO) Riqualificazione dello spazio esterno dell'asilo nido di Riola Ponte. 5.000,00

Comune di Lizzano in Belvedere (BO) Riqualificazione della scuola per l'infanzia denominata "Asilo Martini". 10.000,00

Cooperativa sociale "Il Pellicano" - Bologna (BO) Implementazione delle attrezzature della scuola dell'infanzia. 5.000,00

Cooperativa Sociale Società Dolce - Società Cooperativa - Bologna (BO) Progetto di condivisione di attività tra bambini frequentanti l'asilo nido e anziani nel territorio di Zola Predosa. 2.000,00

CSIFRA Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Progetto basato sull'attività psicomotoria rivolta ai bambini con il coinvolgimento di famiglie e insegnanti. 12.000,00

Ferfilò ASD e APS - Cento (FE) Progetto di valorizzazione e implementazione di esperienze didattiche e culturali all'aria aperta rivolte a bambini da 0 a 6 anni. 5.000,00

Fondazione Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco - Bologna (BO) Riqualificazione del giardino della scuola dell'infanzia. 3.000,00

Fondazione Sant'Alberto Magno - Bologna (BO) Progetto volto al miglioramento della qualità e quantità delle attività educative all'aria aperta. 7.000,00

IC Castel Maggiore - Castel Maggiore (BO) Riqualificazione del giardino della scuola dell'infanzia "Villa Salina". 5.000,00

IC Ceretolo - Casalecchio di Reno (BO) Riqualificazione dell'area di gioco dei giardini delle tre scuole per l'infanzia di pertinenza dell'I.C. Ceretolo. 5.000,00

IC Gaggio Montano - Gaggio Montano (BO) Attivazione di percorsi di inclusione rivolti ai bambini durante le attività scolastiche. 5.000,00

IC Monterenzio - Monterenzio (BO) Realizzazione di laboratori didattici. 4.000,00

IC N.12 - Bologna (BO) Riqualificazione dell'area verde della scuola dell'infanzia. 7.000,00

IC N.13 - Bologna (BO) Riqualificazione acustica negli ambienti della scuola dell'infanzia "Clotilde Tambroni". 20.000,00

Il Nido di Alice Società Cooperativa Sociale onlus - Imola (BO) Progetto di apertura di un nuovo servizio educativo rivolto alla fascia d'età infantile che non trova posto negli asili nido presenti sul territorio. 3.000,00

Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - Bologna (BO) Realizzazione di interventi strutturali negli ambienti della scuola dell'infanzia. 12.000,00

Istituto Paritario Suor Teresa Veronesi - Sant'Agata Bolognese (BO) Riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'infanzia di cui usufruiscono un totale di 94 bambini. 3.000,00

Istituzione Bologna Musei - Bologna (BO) Realizzazione di tre cicli di laboratori musicali rivolti a giovani famiglie e alla prima infanzia, negli spazi "bebé" dei musei e delle biblioteche cittadine. 5.000,00

Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni Appennino Bolognese - Vergato (BO) Lavori per il potenziamento delle misure di sicurezza della terrazza dell'asilo nido comunale di Vergato. 12.000,00

Le Club ASD APS - Bologna (BO) Progetto di attività motoria e sportiva volto al miglioramento del benessere fisico e psichico dei bambini. 2.000,00

Ludovarth Associazione Culturale APS - Bologna (BO) Progetto volto ad integrare Terza Età e Infanzia 0-6 anni per un cambiamento di lungo periodo presso il Quartiere Santo Stefano. 4.600,00

Nuove Generazioni Cooperativa Sociale - Casalecchio di Reno (BO) Progetto volto all'ampliamento dell'offerta formativa, educativa ed esperienziale presso le scuole dell'infanzia di Casalecchio di Reno e Bologna attraverso attività ludiche acquatiche. 5.000,00

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista - Castel Guelfo (BO) Lavori di rifacimento e messa in sicurezza del tappeto giochi del giardino della scuola dell'infanzia. 10.000,00

Parrocchia di Sant'Agostino - Terre del Reno (FE) Riqualificazione e cambio destinazione d'uso di ambienti da adibire a servizi per l'infanzia. 10.000,00

Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Castel San Pietro Terme (BO) Ampliamento dei locali della scuola per la collocazione di un asilo nido. 10.000,00

SEACOOP Società Cooperativa Sociale  - Imola (BO) Realizzazione di un percorso laboratoriale integrato rivolto ai bambini e alle loro famiglie. 8.000,00

Scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore - San Giovanni in Persiceto (BO). Sviluppare e qualificare il servizio per l’infanzia in prospettiva 0-6 anni attraverso la creazione di nuovi ambienti che possano migliorare l'offerta educativa. 10.000,00

Stray Dogs - Baricella (BO) Sviluppo di un'attività di zooantropologia didattica da rivolgersi a bambini nella fascia d'età 3-6 anni nell'ambito della scuola dell'infanzia "Naturalmente". 10.900,00

Teatro Testoni-La Baracca Società Cooperativa Sociale onlus - Bologna (BO) Realizzazione della nuova edizione della rassegna teatrale internazionale rivolta all'infanzia da 0 a 6 anni. 10.000,00

Universal Sport ASD - Bologna (BO) Realizzazione di un progetto rivolto ai bambini dagli 0 ai 6 anni finalizzato al raggiungimento della consapevolezza corporea attraverso il linguaggio della danza. 2.500,00
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