
Richiedente Oggetto richiesta

Contributo 

deliberato      

(in euro)

A.R.A.D. Onlus Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze - Bologna (BO)
Attività di sensibilizzazione della comunità ai temi dell'inclusione della persona fragile, anziana o con deterioramento cognitivo, tramite la narrazione di storie di 

vita reali di persone affette da demenza.
          2.000,00   

AGEOP Ricerca ODV - Bologna (BO)
Progetto volto al sostegno di un percorso che si avvale della fotografia quale strumento di riabilitazione psicosociale finalizzato ad accompagnare i giovani pazienti 

oncologici nella condivisione di esperienze ed emozioni al fine di sviluppare risorse e capacità.
          3.000,00   

Amici dei Popoli ONG - Treviglio (BG)
Realizzazione di uno spazio ricreativo, di socializzazione e di supporto allo studio rivolto ad adolescenti in situazione di fragilità, con un focus su minori stranieri con 

background migratorio e sul rafforzamento delle loro competenze linguistiche.
          2.000,00   

Amiko Parkinson ODV - Castel Maggiore (BO)
Progetto volto all'attivazione di una rete che promuova iniziative e laboratori multifunzionali da rivolgersi a persone  over65 sole e/o affette fa forme e malattie 

neurodegenerative.
          2.500,00   

ANGSA Bologna Aps Ets - Bologna (BO)
Sostegno all'organizzazione di 32 domeniche rivolte a soggetti affetti da autismo e gestite da operatori specializzati, oltre a incontri con amministratori comunali e 

stakeholders per dare continuità al percorso di supporto alle famiglie.
          8.000,00   

APS Artelego - Bologna (BO)
Progetto pilota di circo-teatro dedicato a bambini/e 3-6 anni appartenenti allo spettro autistico ad alto funzionamento e a bambini/e con disabilità intellettiva, con 

particolare attenzione alla sindrome di down.
          4.000,00   

Arci Bologna - Bologna (BO) Progetto socioeducativo rivolto ai giovani per la realizzazione di laboratori di formazione presso un centro di aggregazione.           3.000,00   

Arcidiocesi di Bologna - Bologna (BO)
Progetto rivolto alla rete dei servizi di doposcuola coordinati dall’Arcidiocesi di Bologna che ha l'obiettivo di trasformare le singole realtà in un sistema di azioni 

comuni per contrastare le disuguaglianze che ostacolano il pieno sviluppo dei minori.
       24.000,00   

ASD Around The Wod - Bologna (BO) 
Progetto volto all'organizzazione di un ciclo di escursioni (trekking, hiking), rivolte a minori allontanati dalla famiglia e affidati al Servizio sociale, persone 

diversamente abili e cittadini metropolitani di Bologna.
          5.000,00   

ASD Le Club Bologna APS - Bologna (BO)
Promozione di attività motorie e ricreative di vari livelli e rivolte a tutte le fasce d'età con obiettivi di miglioramento del benessere psico-fisico, delle relazioni 

sociali, dell'inclusione e partecipazione attiva.
          3.000,00   

ASD Polisportiva Santaviola - Bologna (BO)
Sostegno ad attività rivolte a tutte le generazioni che consentano un approccio, tramite i valori dello sport, a nuovi ambiti come l'inclusione, l'accettazione, il 

supporto emotivo-sociale e la condivisione tra le diverse realtà.
          5.000,00   

ASD Universal Sport - Bologna (BO) Sostegno all'organizzazione di attività ludico-ricreative e sportive con una approccio intergenerazionale rivolto alla comunità.           5.000,00   

Ass. Cult. Gruppo Altre Velocità - Bologna (BO)
Progetto a sostegno di un'attività interdisciplinare in ambito scolastico volta alla creazione di una comunità educante attraverso lo strumento del teatro, anche in 

ottica di contrasto alla dispersione scolastica.
          3.500,00   

Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" - Bologna (BO) Progetto finalizzato ad offrire alla comunità (minori e famiglie) proposte educative differenziate in base ai bisogni di ciascuno.           5.000,00   

Associazione culturale Archivio Sonoro APS - Ozzano dell'Emilia (BO)
Sostegno allo svolgimento di un percorso di formazione professionale gratuita in materia di produzione musicale e di ingegneria del suono (fonico) rivolto a 

adolescenti con disabilità, in particolare con autismo ad alta funzionalità.
          4.000,00   

Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione - Bologna (BO)
Sostegno ad un percorso formativo annuale rivolto a giovani medici delle scuole di Medicina e Riabilitazione italiane finalizzato a un aggiornamento costante in 

dialogo con professionisti della sanità.
          4.500,00   

Associazione Fanatic About Festivals - Bologna (BO) Realizzazione dell'edizione 2022 del Biografilm Festival, progetto educativo d’inclusione sociale e cittadinanza attiva dedicato ai ragazzi in situazioni di marginalità.           5.000,00   

Associazione Medici in Centro Interdisciplinare - Bologna (BO)
Promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di un webinar e la redazione di un ebook per fornire agli adolescenti e alle 

loro famiglie una guida dettagliata sui rischi determinati da un errato utilizzo dello smartphone.
          3.000,00   

Associazione Mondodonna Onlus - Bologna (BO)
Progetto volto alla creazione di un percorso itinerante di laboratori artistico-educativi e di letture animate presso strutture sanitarie in reparti oncologici e 

pediatrici.
          8.000,00   

Associazione Società San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Bologna  - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione di supporti scolastici personalizzati e studio assistito, rivolti a minori a rischio di emarginazione e isolamento.           4.500,00   

Bangherang APS - Cento (FE)
Sostegno alla costruzione di un percorso partecipativo offerto alle giovani generazioni quale opportunità d'espressione e cittadinanza attiva, al fine di promuovere 

un tavolo di confronto con le Amministrazioni Comunali per contribuire alla realizzazione di Politiche Giovanili che partano dal basso.
          3.000,00   

Beata Vergine delle Grazie soc. coop. arl onlus - Bologna (BO) Progetto volto al supporto di persone anziane in condizioni di fragilità e dei loro caregiver da attuarsi presso il loro domicilio.           1.800,00   

Bolab APS - Bologna (BO)
Progetto e-welfare, volto a incentivare un cambiamento graduale nelle abitudini quotidiane di anziani con maggiori difficoltà di apprendimento per avvicinarli a 

nuovi strumenti e nuovi approcci di comunicazione.
          4.000,00   

Bologna Skateschool  ASD - Bologna (BO)
Progetto volto a sostenere l’avvicinamento di ragazzi/e affetti da disturbi dello spettro autistico allo skateboard vissuto come strumento inclusivo, e come 

disciplina sportiva che stimola l’apprendimento cognitivo, l’autonomia e l'autostima.
          1.000,00   

Campeggio Monghidoro società cooperativa sociale - Monghidoro (BO)
Realizzazione di laboratori creativi rivolti alle persone disabili del centro diurno Noi ed ai ragazzi della scuola dell'obbligo appartenenti alla comunità di 

Monghidoro, con la funzione di sviluppare ed incrementare le autonomie residue e le opportunità di socializzazione.
          6.000,00   

Ciofs Fp ER - Bologna (BO) Progetto di ampliamento dell'offerta di attività di sostegno allo studio per ragazzi del biennio delle scuole superiori presso l'Oratorio San Savino.        15.000,00   

Circolo La Fattoria - Bologna (BO) Progetto di accoglienza ludico-ricreativa in un contesto protetto rivolto ad anziani fragili segnalati dai servizi sociali territoriali.        12.000,00   

Commissione Sinodale per la Diaconia - Torre Pellice (TO)
Progetto volto all’implementazione di due cicli educativi laboratoriali per adolescenti, riguardanti la fotografia e l’utilizzo dei social network, oltre ad incontri 

informativi e di orientamento.
          5.000,00   

Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni - Bologna (BO)
Progetto volto alla realizzazione dell' edizione Scuole aperte estate 2022 che attiva servizi educativi extra scolastici durante i mesi estivi, rivolti ai minori delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado.
       40.000,00   

Bando Servizi alla persona 2022 



Cooperativa di solidarietà sociale Solidarietà Familiare arl - Bologna (BO)
Sostegno all'organizzazione di periodi di vacanza per persone con disabilità intellettive e/o psichiche volte al miglioramento delle relazioni, alla crescita 

dell’autonomia e alla costruzione dell'autodeterminazione.
          3.000,00   

Cooperativa sociale Il Pellicano - Bologna (BO) Progetto d'intervento per l'installazione di pannelli fonoassorbenti presso la palestra della scuola dell'Infanzia Cristo Re.           3.200,00   

Cooperativa Sociale L'Orto scarl - Minerbio (BO)
Proposta progettuale di servizi di prossimità avente come obiettivi la riduzione della solitudine e dell’isolamento sociale e la facilitazione dei rapporti sociali e di 

territorio, attraverso l’aiuto nella gestione del problem solving legato alle attività quotidiane.
       10.000,00   

Dynamo Camp Onlus -  San Marcello Piteglio (PT)
Progetto volto all'attivazione di terapie ricreative specifiche rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie gravi e croniche, da effettuarsi sul territorio 

bolognese.
          2.400,00   

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna (BO)
Progetto per il potenziamento dei servizio Famiglia  (SEF) attraverso l’acquisto  di un automezzo da mettere a disposizione degli operatori sanitari e dei volontari 

addetti a Bologna e Provincia e di un montacarichi da collocare nel magazzino ANT.
       30.000,00   

Fondazione C. Rizzoli per le scienze motorie - Bologna (BO)
Progetto volto alla realizzazione di un webinar sulla pratica e l'inclusività nel sitting volley, i cui interventi pubblicati daranno vita a un manuale d'uso con lo scopo 

di far conoscere questa disciplina sportiva ancora poco nota.
          4.000,00   

Fondazione Don Mario Campidori Onlus - Bologna (BO)
Progetto di accoglienza e sostegno a 12 persone con disabilità e alle loro famiglie, attraverso percorsi di autonomia e aggregazione presso il Villaggio senza 

barriere Pastor Angelicus.
          5.000,00   

Fondazione Gesù Divino Operaio - Bologna (BO)
Progetto volto alla realizzazione di un giardino terapeutico che favorisca la stimolazione cognitiva, l’orientamento spazio-temporale, la calma e, attraverso la cura 

condivisa del luogo, il senso di appartenenza, a supporto delle persone affette da Alzheimer, delle loro famiglie e caregiver.
          8.000,00   

Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus - Bologna (BO) Sostegno al consolidamento e potenziamento post Covid-19 di progetti innovativi e servizi di cura e assistenza a beneficio di pazienti geriatrici.        50.000,00   

Fondazione Policlinico Sant'Orsola Onlus - Bologna (BO) Progetto sperimentale volto a prevenire il declino funzionale in pazienti geriatrici sottoposti a lunga degenza.           3.600,00   

Fondazione Santa Clelia Barbieri - Porretta - Altoreno Terme (BO)
Progetto per la realizzazione di un laboratorio di comunità rivolto ad anziani, giovani e disabili con diversi profili fragili, basato sui principi di coesione, solidarietà, 

condivisione e integrazione sociale tra diverse generazioni.
          8.000,00   

Fondazione We World GVC Onlus - Milano (MI)
Progetto di potenziamento dei servizi Child Care offerti nello Spazio Donna di Bologna al fine di rispondere a bisogni educativi emergenti di bambini/e 0-6 anni  e 

per la promozione di servizi a sostegno della maternità attraverso un approccio olistico e inclusivo.
          4.000,00   

G.R.D Genitori Ragazzi Down Bologna Aps - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione di specifiche attività mirate all'autonomia e al benessere delle persone disabili.           8.000,00   

Gondolin APS - Bologna (BO)
Progetto volto alla realizzazione di attività ludico-ricreative e studio assistito rivolte a bambini/e e adolescenti svantaggiati, anche con l'obiettivo di presidiare un 

quartiere degradato.
          3.000,00   

Gruppo Arteam Jobel Teatro - Torricella in Sabina (RI)
Progetto volto alla creazione di un dossier-documentario digitale interattivo con al centro l’obiettivo n.10 dell’Agenda 2030 dell’ONU: “Ridurre le disuguaglianze” 

ad opera di studenti delle scuole superiori di secondo grado.
          2.500,00   

Gruppo Sportivo Dilettantistico e Culturale Il Centauro - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione di un'attività educativa alternativa rivolta ad adolescenti e giovani con fragilità, che si avvale di interventi assistiti con il cavallo.           3.000,00   

I.P. Iniziativa Parkinsoniani ODV - Bologna (BO)
Sostegno all'assistenza a domicilio per pazienti affetti da Parkinson incentrata su attività di Rieducazione Neuromotoria Individuale per il miglioramento della 

qualità della vita del malato e di chi lo assiste.
          3.000,00   

Insight APS - Centro Studi Ricerca e formazione - Bologna (BO) Progetto volto a un'attività di ricerca e approfondimento sul tema delle discriminazioni rivolto ad adolescenti di diversa origine e provenienza.           5.000,00   

La Baracca Società Cooperativa Sociale Onlus - Teatro Testoni Ragazzi - Bologna (BO) Realizzazione di un Festival rivolto a bambine/i 0-6 anni, ai loro genitori e agli insegnanti che utilizza il teatro come strumento di inclusione sociale.        10.000,00   

La Tana dei Saggi ASD - Bologna (BO) Progetto volto alla creazione di un ampio spazio sociale, immerso nel verde e dedicato all'inclusione e alla salute.        10.000,00   

La Venenta Società Cooperativa Sociale - San Giorgio di Piano (BO)
Progetto a sostegno dell'ampliamento delle proposte per il Centro Socio Occupazionale (CSO) Di’AMO durante il periodo estivo, rivolte a persone disabili e alle loro 

famiglie.
          8.000,00   

Ludowarth Associazione Culturale APS - Bologna (BO)
Sostegno a un progetto green rivolto a bambini 3-11 anni e alle loro famiglie da realizzarsi attraverso laboratori, attività e incontri di sensibilizzazione sul rispetto 

dell’ambiente e sul riciclo.
          3.000,00   

Museo G. Pelagalli - Bologna (BO) Sostegno alle attività didattiche del museo rivolte alle scuole dell'area metropolitana, implementate con progetti specifici per i ragazzi .        15.000,00   

Nuovamente - Bologna (BO)
Sostegno all'attivazione di percorsi progettuali volti a sostenere e aiutare gli anziani della città metropolitana di Bologna con interventi indirizzati a realizzare un 

processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute e al benessere complessivo della popolazione anziana.
          2.000,00   

Officina delle trasformazioni ASD APS - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione di laboratori finalizzati al ritrovamento dell'equilibrio psico-fisico rivolti a gruppi di adolescenti 15-19 anni e alle loro famiglie.           3.000,00   

Open Formazione - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione di 12 percorsi formativi di alfabetizzazione e cittadinanza digitali.           4.200,00   

Ospizio San Vincenzo de Paoli per Poveri Preti - Bologna (BO) Intervento volto all'adeguamento di servizi igienici per anziani con disabilità motorie.        25.000,00   

P.A.Croce Italia Comuni di Pianura ODV - Galliera (BO) Acquisto di un automezzo per trasporto socio-sanitario e defibrillatori da utilizzare sui mezzi di soccorso.        15.000,00   

Parrocchia di Sant'Agostino - Terre del Reno (FE)
Progetto volto alla predisposizione funzionale di spazi interni ed esterni per l'accoglienza e il supporto delle relazioni sociali dei bambini e dei ragazzi che 

frequentano i servizi parrocchiali.
          2.500,00   

Polisportiva Dilettantistica Spartacus - Bologna (BO) Sostegno alla promozione di attività motorie e tecniche Wushu (arti marziali cinesi).           5.000,00   

Red Bologna APS - Bologna (BO)
Progetto volto all'attivazione di uno sportello a supporto dell'inserimento lavorativo e la protezione da discriminazioni attraverso fasi di orientamento, ricerca, 

formazione in ingresso e accompagnamento al lavoro rivolto a persone lavoratrici transgender a rischio di marginalizzazione.
          5.000,00   

Scholé Bologna ODV - Bologna (BO) Progetto volto al potenziamento dell'attività di doposcuola gratuito.           2.000,00   

Società Dolce Soc. Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Progetto a sostegno della realizzazione di attività e spazi di aggregazione per la comunità, volte a una compartecipazione intergenerazionale e stabile.           1.800,00   

Teatro del Pratello Società cooperativa Sociale - Bologna (BO) Progetto volto alla realizzazione dell'edizione 2022 di laboratori teatrali rivolti a minori e giovani adulti in carico ai Servizi di Giustizia Minorile.        10.000,00   



Valigie Leggere APS - Bologna (BO)
Sostegno alla creazione di eventi per l’integrazione tra cittadini di varie etnie, abilità e capacità, volti a contrastare l’isolamento delle persone con diverse abilità 

aggravatosi a seguito della pandemia.
          2.000,00   

Vite Perfette ASD - San Lazzaro di Savena (BO)
Realizzazione di attività di rigenerazione fisica, psicologica e inserimento in gruppi di condivisione, con lo scopo di far uscire gli anziani dall'isolamento ricostruendo 

rapporti sociali e conquistando nuovi stili di vita.
          2.000,00   


