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deliberato 
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AGEOP Ricerca onlus - Bologna (BO) Realizzazione di servizi integrati, senza alcun onere, a famiglie in stato di difficoltà e disagio aggravato a causa di figli pazienti oncologici. 25.000,00

AIL Bologna onlus sezione autonoma Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma - BolognAIL onlus - Bologna (BO) Servizio di assistenza medica specialistica domiciliare a pazienti onco-ematologici di Bologna e Provincia.
50.000,00

ARAD onlus Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze - Bologna (BO) Realizzazione di iniziative volte all'integrazione culturale di cittadini stranieri presso il Quartiere Navile, attraverso un percorso di prevenzione della salute. 5.000,00

Arcidiocesi di Bologna - Bologna (BO) Attività di portierato sociale presso il quartiere Porto-Saragozza di Bologna. 25.000,00

Associazione Agevolando - Bologna (BO) Promozione della partecipazione e del protagonismo di minori e giovani neomaggiorenni in uscita da percorsi d'accoglienza. 6.000,00

Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino ODV - Pianoro (BO) Potenziamento dei servizi a favore della popolazione anziana del territorio. 2.500,00

Associazione Archivio Zeta - Firenzuola (FI) Realizzazione di attività laboratoriali teatrali presso il reparto di SSD Oncologia e Ginecologica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. 10.000,00

Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" - Rimini (RN) Sostegno alle attività della "Capanna di Betlemme", presidio socio-assistenziale residenziale per persone in stato di estrema povertà e senza dimora. 15.000,00

Associazione Concordanze - Bologna (BO) Progetto volto a portare la musica classica alle fasce sociali più disagiate e svantaggiate. 7.000,00

Associazione Emporio Solidale Il Sole Reno Lavino Samoggia onlus - Casalecchio di Reno (BO) Progetto volto a contrastare l'emarginazione sociale ed economica di famiglie in difficoltà. 18.000,00

Associazione Famiglie per l'accoglienza - Regione Emilia Romagna - Bologna (BO) Progetto volto a combattere il fenomeno della povertà relazionale  che affligge adulti e minori vulnerabili. 3.000,00

Associazione Hayat onlus - Bologna (BO) Progetto di sensibilizzazione alla "presa in carico comunitaria" dei beneficiari di progetti socio-educativi rivolti a persone in stato di marginalità. 4.500,00

Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Comitato Provinciale di Bologna APS - Bologna (BO) Realizzazione di un percorso di orientamento al lavoro che unisca accompagnamento e supporto con momenti di formazione professionale e periodi di tirocinio formativo. 15.000,00

Associazione l'Arca - San Lazzaro di Savena (BO) Sostegno alle case di accoglienza per l'assistenza a persone bisognose. 10.000,00

Associazione La strada - Medicina (BO) Sostegno alle attività di supporto rivolte a persone disoccupate e senza fissa dimora. 5.000,00

Associazione Le Querce di Mamre - Casalecchio di Reno (BO) Progetto di sostegno allo studio per studenti con BES, DSA e studenti con svantaggi socio-culturali e linguistici. 25.000,00

Associazione Noi Giovani - Imola (BO) Progetto di sensibilizzazione al tema del disagio adolescenziale. 5.000,00

Associazione Orto Giardino Peppino Impastato APS - Bologna (BO) Potenziamento delle attività di orto sociale. 5.000,00

Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni Psicanalisi Arte e Scienze Umane  (LFA-APS) -  Bologna (BO) Realizzazione di eventi volti al miglioramento delle capacità cognitive e relazionali.
2.000,00

Associazione Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale Bologna - Bologna (BO) Potenziamento del doposcuola per bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. 15.000,00

Associazione Volontari Carcere-AVoC ODV - Bologna (BO) Attività di supporto e assistenza ai detenuti indigenti in carcere. 25.000,00

Associazione Win Win - Bologna (BO) Progetto volto a fornire nozioni di social business e microcredito a persone frequentanti le Cucine Popolari. 10.000,00

Associazione Xenia - Bologna (BO) Realizzazione di attività volte a far acquisire autonomia a persone in condizioni di fragilità socio-economica. 10.000,00

Centro San Domenico - Bologna (BO) Realizzazione di un ciclo di incontri sul tema povertà e diseguaglianza nel programma dei "I Martedì di San Domenico". 20.000,00

Centro Sociale Ricreativo Culturale Fondo Comini APS - Bologna (BO) Sviluppo di un sistema integrato di interventi tra soggetti istituzionali e non, nell'attuazione di un Welfare di Comunità. 20.000,00

CIM Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Riqualificazione del ristorante solidale La Taverna del Castoro nato per offrire percorsi mirati di inserimento lavorativo a persone con disabilità e in condizioni di fragilità . 35.000,00

Circolo Anspi Marcheselli - Bologna (BO) Realizzazione di attività volte al consolidamento della rete territoriale, al contrasto della povertà e dell'isolamento e alla promozione del benessere. 15.000,00

Confraternita della Misericordia - Bologna (BO) Servizio riguardante il sostegno economico a famiglie o a singoli indigenti. 100.000,00

Cooperativa Sociale IT2 - Bologna (BO) Valorizzazione delle reti territoriali che operano da tempo a sostegno dei giovani cosiddetti Neet. 40.000,00

Corte d'Appello di Bologna - Bologna (BO) Svolgimento di tirocini presso la Corte d'Appello. 30.000,00

Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi onlus - Bologna (BO) Realizzazione di corsi LIS (Lingua dei Segni Italiana). 10.500,00

Fondazione ANT Italia onlus - Bologna (BO) Acquisto di un'unità mobile attrezzata per il trasporto del videodermatoscopio e dell'ecografo. 50.000,00

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus - Imola (BO) Adeguamento di attrezzature presso il centro logistico. 3.600,00

Fondazione Francesca Rava NPH Italia onlus - Milano (MI) Progetto volto al contrasto della povertà sanitaria minorile attraverso il consolidamento della rete di solidarietà della città metropolitana di Bologna. 5.000,00

Fondazione Natalino Corazza onlus - Bologna (BO) Svolgimento di attività di fototerapia domiciliare. 5.000,00

Fondazione Roland Berger Italia onlus - Bologna (BO)
Sviluppo del Programma di Borsa di Studio Scolastica Roland Berger per adolescenti della Città Metropolitana di Bologna frequentanti la scuola secondaria di I grado meritevoli e in condizioni di fragilità socio-

economica. 10.000,00

IC di Monterenzio - Monterenzio (BO) Servizio di supporto logopedico per bambini con difficoltà di apprendimento e disagio socio-culturale. 5.000,00

Il Portico di San Giuseppe onlus - Bologna (BO) Accompagnamento, attraverso diverse misure, di giovani in condizioni di disagio socio-economico per favorirne la progressiva indipendenza. 10.000,00

Istituzione Educazione e Scuola "Giovanni Sedioli" - Bologna (BO) Realizzazione di iniziative educative e culturali durante i mesi estivi dell'anno 2020 nelle scuole superiori. 10.000,00

Kairos Società Cooperativa Sociale  - Granarolo dell'Emilia (BO) Attivazione di corsi di mindfulness e somatich experiencing quali strumenti innovativi per l'affido familiare. 5.000,00

La Venenta Società Cooperativa Sociale - Argelato (BO) Servizio di supporto e di aiuto a persone e a famiglie in situazione di difficoltà afferenti al Distretto Pianura Est mediante la distribuzione di beni di prima necessità. 10.000,00

Libera Bologna - Bologna (BO) Progetto volto a promuovere l'accompagnamento all'autonomia di nuclei familiari e singoli che hanno deciso di allontanarsi dalla cultura mafiosa d'origine. 5.000,00

MOIGE - Movimento Italiano Genitori onlus - Roma (RM) Servizi di sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia per famiglie con fragilità sociali ed economiche residenti nell'Area Metropolitana di Bologna. 5.000,00

Pace Adesso Peace Now - Bologna (BO)
Organizzazione di attività incentrate sui temi della prevenzione oncologica e dell'allattamento e  attivazione di un centro di ascolto volti a favorire l'inclusione sociale di donne immigrate nel territorio 

bolognese. 25.000,00

Parrocchia della Sacra Famiglia - Bologna (BO) Consolidamento e valorizzazione del servizio mensa della Caritas parrocchiale attraverso l'adeguamento degli ambienti, delle strumentazioni e dei beni necessari. 15.000,00

Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova - Bologna (BO) Attività di doposcuola per i figli di famiglie bisognose organizzate dal Punto di Ascolto della parrocchia. 12.000,00

Provincia Bolognese dei Frati Minori Conventuali - Bologna (BO) Interventi di riqualificazione degli ambienti presso la Basilica di San Francesco. 100.000,00

Siamo Qua Società Cooperativa Sociale a.r.l. - Bologna (BO) Sviluppo di una piattaforma e-commerce dedicata alla commercializzazione dei prodotti realizzati nel carcere di Bologna. 12.000,00

Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Realizzazione di attività laboratoriali, finalizzate a spettacoli teatrali, rivolte a minori e giovani adulti in carico ai Servizi di Giustizia Minorile. 11.000,00

UISP Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO) Svolgimento di attività pallavolistica presso la sezione femminile del Carcere Dozza di Bologna. 10.000,00

Virtual Coop Cooperativa Sociale onlus - Bologna (BO) Realizzazione di un sito web con una guida semplificata ai servizi sociali e alle opportunità offerte nel territorio della città metropolitana di Bologna. 3.000,00

Bando Welfare di comunità e generativo


