Bando Servizi alla persona
Richiedente

Oggetto richiesta

Contributo
deliberato (in
euro)

AIAS Bologna Onlus - Bologna (BO)
Al Girotondo Società Cooperativa Sociale - San Lazzaro di Savena (BO)
ArciSolidarietà Bologna - Bologna (BO)
ASC InSieme - Casalecchio di Reno (BO)
Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino ODV | Pianoro (BO)
Associazione Ciofs Fp Emilia Romagna - Bologna (BO)
Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione - Bologna (BO)
Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze onlus - Bologna (BO)
Associazione Epilessia ODV - Bologna (BO)
Associazione Famiglie Neurologia
Pediatrica - FANEP onlus (BO)
Associazione Mario Campanacci per la Cura e lo Studio dei Tumori Muscoscheletrici ODV Bologna (BO)
Associazione Medici in Centro Interdisciplinare - Bologna (BO
Associazione Mondo Donna Onlus – Bologna (BO)
Associazione Mus-e Bologna Onlus - Bologna (BO)
Associazione Onconauti APS - Bologna (BO)
Associazione Per l'Educazione Giovanile APE Onlus - Bologna (BO)
Associazione Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale Bologna - Bologna (BO)
Associazione territoriale per l'integrazione Passo Passo - Marzabotto (BO)
Centro Sociale Ricreativo Stella APS - Bologna (BO)
Circolo ANSPI Il Campanile APS - ASD Bologna - (BO)
Comune di Bologna
Comune di Casalecchio di Reno - Casalecchi di Reno (BO)
Cooperativa Sociale L'Eco - Lizzano in Belvedere (BO)
Cooperativa Sociale Libertas Assistenza - Zola Predosa (BO)
Cooperativa Sociale L'Orto - Minerbio (BO)
Didì ad astra APS - Anzola dell'Emilia (BO)
Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia Onlus - Bologna (BO)

Realizzazione di cicli di laboratori rivolti alle scuole, attraverso i quali i ragazzi possano nuovamente sperimentare l'aggregazione, la condivisione e la co-progettazione del loro futuro.
Realizzazione di attività pomeridiane a favore di soggetti adolescenti.
Attivazione di un supporto di percorsi dedicati agli adulti in sostegno alla genitorialità e azioni dedicate ai minori, quali laboratori ludico-creativi.
Realizzazione di interventi educativi di gruppo per il tempo libero a favore di minori disabili in età pre-adolescenziale con gravi disturbi del comportamento.
Realizzazione di attività di socializzazione rivolte agli anziani.
Creazione nel contesto del quartiere Navile di dopo scuola per gli studenti delle scuole superiori.
Attivazione di un percorso formativo annuale rivolto a giovani medici delle scuole di Medicina e Riabilitazione Italiane.
Realizzazione di attività di pet therapy che possa riattivare nell’anziano la dimensione relazionale di accudimento e cooperazione dandogli la possibilità di acquisire un ruolo.
Realizzazione di interventi neuropsicologici per i bambini con epilessia e supporto psicologico per i piccoli pazienti e le loro famiglie.
Realizzazione di attività di sostegno a favore di bambini e adolescenti con disturbi del comportamento alimentare (DA) attraverso il potenziamento delle attività psico - socio - educative e di riabilitazione
nutrizionale.

6.000,00
15.000,00
2.000,00
5.000,00
3.500,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00

Attivazione di un programma di presa in carico psicologica dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

10.000,00

Sperimentazione di un protocollo di prevenzione e allenamento specifico per diversamente abili presso presso Ability Park del Parco del Velodromo.
Attivazione di un progetto rivolto a bambini/e basato sulla lettura animata e su testi e albi illustrati che affrontano il tema della diversità.
Realizzazione del progetto volto a contrastare la povertà educativa arricchendo l’offerta formativa delle scuole e offrendo un percorso multidisciplinare che promuove le abilità differenti.
Realizzazione di un modello riproducibile di assistenza domiciliare a pazienti oncologici lungosopravviventi.
Sviluppo di un’iniziativa rivolta alla fascia 11-14 anni per favorire la parità di accesso a servizi educativi extrascolastici e ad attività ludiche, formative ed artistiche.
Realizzazione di attività di sostegno scolastico personalizzato per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado provenienti da situazioni familiari di disagio.
Attivazione di percorsi di musicoterapia individuale dislocati sul territorio metropolitano, a favore di bambini e ragazzi con disabilità.
Realizzazione di corsi e attività per anziani.
Progetto volto al potenziamento delle attività di assistenza allo studio.
Attivazione di centri estivi per gli studenti presso diversi istituti scolastici della città di Bologna.
Riqualificazione del giardino scolastico della Scuola dell'Infanzia Rubini.
Realizzazione di unprogetto volto a far partecipare famiglie indigenti con figli al servizio integrato 0/6 anni.
Progetto volto volto alla realizzazione di una bottega, quale spazio occupazionale e di inclusione per persone fragili e/o con disabilità.
Sperimentazione di percorsi individualizzati, a domicilio, sul territorio o presso la struttura della coopertiva sita a S. Martino in Argine rivolti a persone fragili e non autosufficienti.
Organizzazione di incontri per gruppi di adolescenti e giovani adulti con lieve disabilità volti all'apprendimento di competenze per una possibile vita indipendente.
Attivazione di azioni di sostegno rivolte a persone con disabilità e alle loro famiglie, attraverso percorsi di autonomia e aggregazione.

10.000,00
4.000,00
2.000,00
20.000,00
3.000,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
3.500,00
3.000,00
3.500,00
8.000,00
6.000,00

Fondazione Elide Malavasi - Bologna (BO)

Realizzazione di un progetto che prevede la creazione di percorsi a distanza o in presenza, di recupero e potenziamento delle competenze previste per la scuola Media e per il biennio delle Superiori.

5.000,00

Fondazione Le Chiavi di Casa Onlus - Granarolo dell'Emilia (BO)
Fondazione Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco - Bologna (BO)
Fondazione Pietro Zarri - Castel Maggiore (BO)
Fondazione Policlinico Sant'Orsola Onlus - Bologna (BO)

3.000,00
10.000,00
4.000,00
10.000,00

Fortituto per il sociale APS - Bologna (BO)
Il Bosco Società Cooperativa Sociale - Imola (BO)
Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza" - Bologna (BO)
Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna - Bologna (BO)
La Baracca Soc. Coop. Sociale ONLUS - Bologna (BO)
L'Arche Comunità l'Arcobaleno Impresa Sociale
Loto Onlus - Bologna (BO)

Realizzazione di attività con persone disabili che portino all'attivazione di percorsi "Dopo di noi".
Attività volta alla rigenerazione del giardino della scuola primaria.
Realizzazione di un ambiente capace di accogliere le diversità come un valore aggiunto.
Attivazione di una piattaforma per il supporto continuativo a distanza alle famiglie con bambini affetti da Sindrome di Down e per l'attività di logopedia.
Promozione di nuove iniziative ed attività didattiche, formative e ricreative rivolte all'infanzia che rispondano alle nuove esigenze educative contemporanee da svolgersi in uno spazio esterno sicuro,
stimolante, inclusivo e versatile.
Realizzazione di un progetto volto a promuovere agricoltura urbana, comunità e inclusione sociale.
Creazione di una sezione di Nido al fine dell'attivazione di un polo educativo 0-6 anni.
Progetto volto all'allestimento di un spazio e alla realizzazione di attività laboratoriali per bambini e adolescenti ipovedenti, non vedenti e normo vedenti.
Sviluppo di attività rivolte alla disincentivazione al gioco d'azzardo nella prospettiva della peer education.
Realizzazione dell'edizione straordinaria del Festival Visioni.
Realizzazione di attività ludiche rivolte a persone con disabilità cognitiva.
Realizzazione di attività volte a sostenere le pazienti con malattia oncologica e a patologie invalidanti.

Ludovarth Associazione Culturale Aps - Bologna (BO)

Realizzazione di attività didattica innovativa rivolte all'infanzia, basate sul concetto del Learning by doing attraverso laboratori creativi, esperienziali, manipolativi e che favoriscano il lavoro di gruppo.

2.000,00

Ospizio San Vincenzo de' Paoli per poveri preti - Bologna (BO)
Parrocchia dei Santi Nicolò e Agata - Zola Predosa (BO)
Parrocchia di San Martino - Casalecchio di Reno (BO)
Polisportiva San Mamolo 2000 ASD - Bologna (BO)

Progetto volto all'acquisto di attrezzature a norma per l'ospizio.
Ampliamento e l'adeguamento dell'area gioco della scuola per l'infanzia.
Realizzazione di una nuova modalità accesso per disabili alla Chiesa.
Promozione di attività sportive che favoriscano l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili affetti da problematiche psichiche.

4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Polisportive Giovanili Salesiane Pgs Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO)

Attivazione e realizzazione di programmi multisportivi, ludici e interculturali sfruttando gli spazi in prevalenza all’aperto, in cui poter riprendere, in sicurezza occasioni di scambio intersociale.

10.000,00

Salvo l’Amore-Amici di Salvo APS - Pianoro (BO)
SEACOOP Società Cooperativa Sociale - Imola (BO)
Solidarietà Familiare Società Cooperativa di solidarietà sociale arl Bologna - (BO)
Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO)

Progetto che fornisce la possibilità alle famiglie di tenere il proprio famigliare disabile grave, presso il proprio domicilio, senza dover ricorrere a strutture.
Sviluppo di corsi di formazione rivolta ad educatori dell’infanzia e della salute mentale al fine di creare attività laboratoriali a favore di persone affette da disagio psichico e/o disabilità.
Avviamento di attività di orticoltura e giardinaggio come processo di riabilitazione utile anche alla prevenzione e al recupero di persone in stato di disagio psichico e motorio.
Svolgimento di a vità laboratoriali e realizzazione spettacoli rivolte a minori e giovani adulti in carico ai Servizi di giustizia minorile.
Attivazione di un progetto volto ad offrire ad adolescenti e giovani del territorio la possibilità di confrontarsi con un educatore di riferimento rispetto a ciò che vivono, costruendo così relazioni
significative per contrastare la solitudine, il ritiro sociale e il rischio devianza.

3.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00

Fondazione Sant’Alberto Magno - Bologna (BO)

Tuoni APS - Anzola dell'Emilia (BO)

8.000,00

10.000,00
3.500,00
4.125,00
15.000,00
6.250,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00

3.000,00

