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Antoniano Onlus della Provincia di sant'Antonio - Bologna (BO)
Ristrutturazione dell’area di accoglienza destinata ad ospiti bisognosi di sostegno, in particolare le  sale Welcome, triage, guardaroba 

solidale, spogliatoi e lavanderia.
20.000,00        

Arci Bologna (BO) Riqualificazione del Parco della Montagnola attraverso un progetto di sistemazione del verde e di segnaletica delle aree. 10.000,00        

Associazione Dadamà - Bologna (BO)
Progetto di adeguamento della sede dell'Associazione per la realizzazione di un centro psicomotorio nel quale svolgere percorsi di 

psicomotricità educativa preventiva rivolti a bambini e bambine della fascia 0-7 anni.
4.900,00          

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Zona Bologna (BO) Progetto di riqualificazione della base scout  “Mons. Emilio Faggioli” sita in località Molinazzo nel comune di Monzuno. 8.000,00          

Associazione Orto Giardino Peppino Impastato APS - Bologna (BO)
Realizzazione di una nuova area di orti sociali di tipo condiviso, al fine di valorizzare la zona e promuovere una migliore socialità fra gli 

abitanti del quartiere.
8.000,00          

Biblioteca Universitaria di Bologna (BO)
Riattivazione e riapertura della Prima Sala del Museo Marsili, unitamente all'azione di digitalizzazione dei “grandi formati” del Fondo 

Luigi Ferdinando Marsili.
10.000,00        

Comune di Casalecchio di Reno (BO)
Ristrutturazione degli edifici della corte colonica denominata Casa Santa Margherita sita entro il Parco Talon da destinarsi ad attività 

agrituristica e servizi volti a incentivare il turismo locale, ecologico e sostenibile.
30.000,00        

Congregazione Suore Domenicane della Beata Imelda- Convitto 

Universitario Madonna di S. Luca - Bologna (BO)
Progetto di adeguamento degli spazi aperti e degli impianti del Convitto Universitario che accoglie giovani in difficoltà economiche. 10.000,00        

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus - Bologna (BO)
Rigenerazione degli spazi dismessi di un ex magazzino ferroviario da destinarsi a sala multifunzionale per lo svolgimento di attività 

culturali tra loro differenti per linguaggi e modalità, promossi in autonomia o all’interno di reti di partenariato.
7.000,00          

Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia - Assago (MI)
Progetto di remodelling  degli spazi e incrementazione dei servizi della struttura di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti 

ricoverati "Ronald McDonald Family Room" presso il Padiglione 13 dell'Ospedale Sant'Orsola.
25.000,00        

Giardino dei Folli APS - Bologna (BO)
Riqualificazione di un'area esterna con la costruzione di un edificio ripartito in un salone polivalente destinato ad attività aperte al 

territorio e di un monolocale di accoglienza per situazioni di fragilità sociale.
20.000,00        

Kilowatt Soc. Coop. - Bologna (BO)
Rigualificazione di un nuovo spazio nelle Serre dei Giardini Margherita quale luogo di incontro e interazione dedicato ad operatori 

culturali, famiglie, per collaborazioni e scambi sui temi ambientali, culturali e sociali.
50.000,00        

Libera Bologna (BO)
Attivazione di un processo di rigenerazione urbana attraverso un portierato di comunità nel parco di Villa Celestina, bene confiscato 

alle mafie a Bologna.
4.000,00          

Parrocchia di Santo Stefano di Bazzano (BO) Riqualificazione e valorizzazione del parco della Scuola per l'Infanzia Paritaria Santo Stefano di Bazzano. 4.000,00          

Serena 80 ASD - Bologna (BO Progetto volto al ripristino e alla valorizzazione delle aree verdi del Giardino Davide Penazzi anche attraverso l'acquisto di macchinari. 8.000,00          
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