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deliberato 

(in euro)

Accaparlante Cooperativa Sociale arl - Bologna (BO)
Realizzazione di laboratori e attività volti all’integrazione sociale e alla valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità negli ambiti della vita quotidiana e nel contesto 

territoriale di riferimento. 18.000,00

ADAMA' Cooperativa Sociale Agricola - Modena (MO) Sviluppo delle attività della cooperativa volte a creare opportunità lavorative per persone svantaggiate o emarginate. 6.000,00

Archilabò Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Intervento di inclusione sociale e digitale tramite l'utilizzo della musica, senza distinzione di abilità. 10.000,00

ASC InSieme - Casalecchio di Reno (BO) Sviluppo di laboratori di gruppo per il tempo libero presso gli spazi di casa Sant'Anna, a favore di minori disabili in età pre-adolescenziale con gravi disturbi del comportamento.
5.000,00

Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino ODV - Pianoro (BO)
Realizzazione di corsi per bambini della scuola primaria con problemi di inserimento, DSA e o BES, e per assistenti e familiari, con attivazione di un caregiver point, punto di 

informazione e formazione.  2.000,00

Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna - Granarolo dell'Emilia (BO) Realizzazione di un percorso riabilitativo e terapeutico per persone in età adulta con disabilità e patologie neurodegenerative. 10.000,00

Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità - Bologna (BO) Progetto volto all'inclusione di ragazzi disabili nelle classi tramite laboratori teatrali. 4.000,00

Associazione Dynamo Camp onlus - San Marcello Piteglio (PT) Svolgimento di attività di terapia ricreativa (al camp, in ospedale e via web) a favore dei bambini bolognesi affetti da patologie gravi e croniche. 10.000,00

Associazione Italiana Assistenza Spastici - AIAS - Provincia di Bologna onlus - Bologna (BO)
Studio e realizzazione di un modello di servizio per la progettazione di interventi psico-educativi basati sulla robotica sociale a favore di minori con diagnosi di disturbo dello 

spettro autistico. 5.000,00

Associazione Italiana per la Lotta alle Sindromi Atassiche - AISA - Granarolo dell'Emilia (BO) Promozione di attività di riabilitazione neuromotoria e psicologica per pazienti atassici al fine di recuperare la socializzazione. 10.000,00

Associazione Mario Campanacci per la Cura e lo Studio dei Tumori Muscoscheletrici ODV - Bologna 

(BO)
 Offrire ospitalità gratuita a malati e familiari durante le cure chemioterapiche e chirurgiche.

10.000,00

Associazione Mario Campanacci per la Cura e lo Studio dei Tumori Muscoscheletrici ODV - Bologna 

(BO)
Servizio di supporto psicologico a pazienti ricoverati presso la Terza Clinica (chirurgia oncologica) dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

10.000,00

Associazione Mus-e Bologna onlus - Bologna (BO) Promozione di percorsi multidisciplinari e modalità di integrazione scolastica per minori diversamente abili. 7.000,00

Associazione Nazionale Soggetti Autistici di Bologna - ANGSA Bologna APS ETS  - Bologna (BO)
Realizzazione di un laboratorio educativo destinato a soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva, al fine di costruire percorsi educativi che rappresentino un 

cambiamento permanente nella vita delle persone con autismo. 10.000,00

Associazione "Sala presente….non solo scuola" - Sala Bolognese (BO) Organizzazione di colloqui mensili dedicati ai genitori di figli con disabilità, per esplorarne i vissuti e per migliorare il clima quotidiano nel nucleo familiare. 15.000,00

Associazione Tutti per Denise onlus - Monghidoro (BO) Acquisto di un'automezzo attrezzato per il trasporto di disabili. 5.000,00

Casa Santa Chiara Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO)
Promozione di attività di animazione e sensibilizzazione del territorio e del volontariato attraverso occasioni di incontro, gite e vacanze per contrastare l'isolamento sociale delle 

persone con disabilità. 25.000,00

CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale onlus - Modena (MO) Apertura alla città di Bologna della comunità per malati di HIV “Padre Marella”  attraverso attività laboratoriali, eventi e momenti di socializzazione. 6.600,00

Circolo Arci Benassi - Bologna (BO) Abbattimento delle barriere architettoniche dei servizi igienici del Circolo. 5.000,00

Circolo Il Fossolo ASD - Bologna (BO) Abbattimento delle barriere architettoniche del Circolo tramite l'installazione di un montascale. 5.000,00

Coltivare Fraternità Cooperativa Agricola e Sociale - Rimini (RN) Integrazione sociale e valorizzazione delle capacità di persone fragili mediante l'orto-terapia (Bologna). 10.000,00

Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus - Bologna (BO) Attuazione di progetti abitativi per persone con disabilità intellettiva. 10.000,00

Fondazione Le Chiavi di Casa onlus - Granarolo dell'Emilia (BO) Miglioramento del percorso di vita indipendente di persone disabili. 8.000,00

Genitori Ragazzi Down Bologna APS - Bologna (BO)
Affiancamento di ragazzi con disabilità intellettiva, adolescenti e giovani adulti in un percorso di autonomia, attraverso la sperimentazione di attività manuali e artigianali, in vista 

di possibili inserimenti lavorativi. 20.000,00

Gruppo Sportivo Dilettantistico e Culturale Il Centauro - Bologna (BO) Realizzazione di attività di educazione assistica col cavallo a favore di soggetti con diagnosi di disturbi dello spettro autistico. 5.000,00

IC di Monterenzio - Monterenzio (BO) Adeguamento e riqualificazione dell'area circostante alla scuola ai fini della sperimentazione di nuove forme di didattica adatte a tutti gli studenti. 3.000,00

Il Cedro del Libano Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Sviluppo di un progetto per poter creare un'opportunità lavorativa rivolta a persone svantaggiate con l'obiettivo di renderle indipendenti. 15.000,00

La Venenta Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Promozione dell’autonomia personale e della partecipazione attiva alla vita sociale di persone disabili attraverso lo svolgimento di attività produttive. 5.000,00

Le Club ASD APS - Bologna (BO) Progetto volto a offrire a bambini disabili l'opportunità della pratica sportiva come strumento d'integrazione e acquisizione di sicurezza. 4.000,00

Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale onlus - Bologna (BO) Progetto volto a sostenere i giovani con disabilità certificata attraverso attività laboratoriali estive, necessarie come strumento di relazione, socializzazione e apprendimento.
15.000,00

Polisportiva Giovanni Masi ASD - Casalecchio di Reno (BO) Favorire l'inclusione e potenziare le abilità motorie nel tempo libero attraverso l'implementazione dell'accoglienza di utenti disabili nella polisportiva. 8.000,00

Quadrifoglio Sport ASD - Ravenna (RA) Partecipazione al campionato per sordi di bowling quale momento di confronto e socializzazione. 1.000,00

Salvo l'Amore-Amici di Salvo APS - Pianoro (BO) Sostegno all'attività di assistenza rivolta a malati di SLA, Alzheimer e demenza. 5.000,00

Solidarietà Familiare Società Cooperativa di solidarietà sociale  arl - Bologna (BO) Realizzazione di soggiorni estivi per persone con disabilità. 12.000,00

Sportfund Fondazione per lo sport onlus - Bologna (BO)
Realizzazione di un ampio progetto di inclusione sociale a favore di adulti con disabilità, attraverso l’attività motoria, in particolare utilizzando il metodo di camminata Nordic 

Walking. 3.000,00

Universal Sport ASD - Bologna (BO) Attività ludico-creative rivolte a bambini e ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie come percorso di benessere e inclusione attraverso lo sport e l'arte. 3.000,00

Vite Perfette ASD - San Lazzaro di Savena (BO) Avvio di percorsi ludici, educativi, sportivi extra scolastici dedicati a bambini e ragazzi diversamente abili.  7.000,00

Bando Mai soli


