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APS "Giovani nel Tempo" - Bologna (BO) Realizzazione di un progetto di prevenzione delle patologie legate all'invecchiamento. 10.000,00

Arci Bologna - Bologna (BO)
Sviluppo di un progetto audiovisivo e di condivisione sociale, volto a trasmettere i principi e l’importanza della 

comunicazione intergenerazionale, dell'integrazione e coesione sociale. 2.000,00

Associazione culturale Dry Art - Bologna (BO) Realizzazione di un laboratorio video rivolto ad anziani del territorio per offrire momenti di socializzazione. 2.000,00

Associazione Culturale Tomax Teatro - Bologna (BO)
Promozione di attività laboratoriali di scrittura creativa e di teatro rivolte agli anziani, al fine di migliorare il loro benessere 

complessivo. 3.000,00

Associazione di Promozione Sociale INSALUTE APS -  Imola (BO)
Creazione di una piattaforma multimediale per l'attivazione di corsi a distanza per anziani anche con funzione di 

automonitoraggio dello stato di salute. 3.000,00

Associazione "Insieme per Cristina onlus" - Bologna (BO)
Realizzazione di un giardino all'interno del Villaggio della Speranza, nel quale svolgere attività specializzate per il 

miglioramento delle condizioni fisiche e della mobilità del corpo delle persone anziane. 25.000,00

Associazione Medici in Centro Interdisciplinare - Bologna (BO)

Redazione e pubblicazione di uno strumento che informa e descrive la figura del caregivers da un punto di vista sociale, 

sanitario e giuridico, ai fini di un'opera di sensibilizzazione, prevenzione e cura delle tante persone, anche anziane, che 

assistono un proprio familiare malato. 5.000,00

Associazione Orto Giardino Peppino Impastato APS - Bologna (BO)
Realizzazione di un progetto volto a coinvolgere gli anziani residenti a Bologna proponendo loro un percorso guidato con 

specifiche attività sportive in acqua e incontri di gruppo seguiti da counselor relazionali. 5.000,00

Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni Psicanalisi Arte e Scienze Umane (LFA-APS) - Bologna 

(BO)
Realizzazione dell'evento Mens-a: conferenze, laboratori e seminari per creare una rete di codivisione sociale.

1.500,00

Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale Olitango - Bologna (BO)
Realizzazione di percorsi gratuiti di Tangoterapia (Metodo Riabilitango), rivolti a persone anziane affette da Parkinson, 

demenza e Alzheimer. 5.000,00

Associazione Sportiva Dilettantistica GIOCA - Bologna (BO)
Creazione di un gruppo di anziani in condizioni di fragilità socio-economica e soggetti a condizione di isolamento attraverso il 

loro coinvolgimento in attività di gruppo. 5.000,00

Campeggio Monghidoro Società Cooperativa Sociale - Monghidoro (BO) Assistenza domiciliare e attività di animazione volte al sostegno e all'integrazione sociale di persone over 65. 5.000,00

Centro Sociale Ricreativo Culturale Katia Bertasi - Bologna (BO)
Promozione di nuovi modelli di intervento e di nuove attività per contrastare i rischi di vulnerabilità ed esclusione sociale 

degli anziani. 12.000,00

Centro Sociale Ricreativo Stella APS - Bologna (BO)
Implementazione di un progetto di promozione della salute e del benessere globale, di prevenzione della non 

autosufficienza e sostegno ai caregivers. 12.000,00

Circolo La Fattoria - Bologna (BO) Sviluppo di percorsi creativi e manuali all'aria aperta adatti a persone anziane con diverso grado di non autosufficienza. 16.000,00

Coordinamento ANCeSCAO Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO) Sviluppo di percorsi virtuosi con soggetti diversi impegnati per l'assistenza agli anziani. 20.000,00

Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze motorie - Bologna (BO)
Potenziare la formazione e lo sviluppo della ricerca nel campo della promozione dei migliori stili di vita e del loro 

mantenimento, soprattutto nell'età più avanzata. 6.000,00

Fondazione Pace per la volontà di Rina e Don Luigi Tommasini - Minerbio (BO)
Realizzazione di attività di coaching personalizzato per il benessere e la cura della persona che invecchia che prevede la 

raccolta ed elaborazione dei dati recepiti ai fini della produzione di una ricerca. 5.000,00

Fondazione Santa Clelia Barbieri - Alto Reno Terme (BO)
Realizzazione di attività in luoghi di aggregazione a sostegno degli anziani fragili, per prevenirne l'isolamento sociale, anche 

grazie alla creazione di una nuova figura professionale, l'operatore/facilitatore di comunità. 15.000,00

Fortitudo Tennistavolo ASD - Bologna (BO) Promozione di attività di tennistavolo per veterani. 1.500,00

Gruppo di lettura San Vitale - Bologna (BO) Realizzazione di uno spettacolo teatrale sulla base di testimonianze raccolte in centri sociali per anziani. 2.000,00

La Venenta Società Cooperativa Sociale - Argelato (BO)
Progetto volto a contrastare e prevenire l’isolamento sociale e la degenerazione psico-fisica degli anziani tramite lo sviluppo 

di reti di prossimità. 10.000,00

Le Club Bologna ASD APS - Bologna (BO)
Realizzazione di laboratori sportivi di ginnastica per la terza età,  ginnastica dolce, camminate nei parchi e laboratori di 

musica. 3.000,00

Nuovamente - Bologna (BO)
Progetto volto al contrasto e alla prevenzione della solitudine degli anziani tramite: corsi di formazione per l'invecchiamento 

attivo,  corsi di alfabetizzazione digitale e promozione e coordinamento dell’assistenza domiciliare agli anziani.
2.000,00

Universal Sport ASD - Bologna (BO) Promozione di attività sportive specifiche per la terza età che possano agire sul benessere fisico e psicologico degli anziani.
3.000,00

Vite Perfette ASD - San Lazzaro di Savena (BO)
Promozione di attività sportive e ricreative a favore degli anziani per combattere il deperimento psico-fisico e l'isolamento 

sociale. 5.000,00

Bando Nuove età


