
Richiedente Oggetto richiesta
Contributo 

deliberato (in euro)

Abantu Società Cooperativa Sociale - Sasso Marconi (BO) Progetto volto a contrastare le diverse forme di povertà attraverso la realizzazione di tirocini formativi e inserimenti lavorativi riservati a persone in condizioni di svantaggio. 15.000,00  

Acli provinciali di Bologna APS - Bologna (BO) Progetto volto a promuovere lo sviluppo di un welfare mutualistico dal basso in un’ottica intergenerazionale. 2.500,00  

ADAMA' - Cooperativa Sociale Agricola - Modena (MO) Progetto volto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 3.000,00  

AIL BOLOGNA ODV - Bologna (BO) Attività di assistenza medica specialistica domiciliare a pazienti onco-ematologici di Bologna e provincia. 67.000,00  

Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino ODV - Pianoro (BO) Attivazione di sportelli digitali al fine di attenuare il divario tecnologico e cercare di avvicinare le persone fragili alle nuove tecnologie. 3.000,00  

Associazione Archivio Zeta - Firenzuola (FI) Realizzazione di un laboratorio teatrale per pazienti o ex pazienti del reparto di SSD Oncologia Ginecologica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. 5.000,00  

Associazione Cantieri Meticci - Bologna (BO) Progetto di welfare di comunità a base culturale volto a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini offrendo occasioni di incontro e co-creazione per rigenerare spazi e relazioni. 3.000,00  

Associazione Concordanze - Bologna (BO) Progetto volto a portare la musica a persone in situazione di sofferenza sociale (affette da disagio psichico e detenute). 8.000,00  

Associazione di Promozione Sociale Il Ventaglio di ORAV - Bologna (BO) Progetto volto ad un utilizzo sociale del Podere Canova tramite attività agricole e ambientali condotte da utenti dei servizi psichiatrici e sociali e da volontari. 3.000,00  

Associazione di volontariato San Giorgio - Grizzana Morandi (BO) Progetto volto alla realizzazione di momenti di aggregazione e attività ludico-ricreative per ragazzi tramite la ristrutturazione di un campetto da calcio-pallavolo. 10.000,00  

Associazione Emporio Solidale il Sole Reno Lavino Samoggia onlus - Casalecchio di Reno (BO) Progetto volto a sviluppare percorsi di supporto e formazione per l’inserimento lavorativo in particolare per giovani e persone in situazione di svantaggio. 5.500,00  

Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) Comitato Provinciale di Bologna APS - Bologna (BO)
Progetto volto a rendere le due Case di Quartiere del quartiere San Donato San Vitale di Bologna due punti di riferimento per la creazione di reti di vicinanza solidale e di mutuo supporto tra 

famiglie al fine di contrastare diverse forme di povertà.
2.000,00  

Associazione La Strada - Medicina (BO) Sostegno di persone in difficoltà per la mancanza di abitazione e lavoro o per motivi legati a difficoltà di salute. 5.000,00  

Associazione Le Querce di Mamre - Casalecchio di Reno (BO) Sostegno allo studio per studenti con BES, DSA e studenti con svantaggi socioeconomici e culturali. 18.000,00  

Associazione Percorsi APS - Castel San Pietro Terme (BO) Progetto volto ad offrire percorsi psicoterapeutici e iniziative di solidarietà sociale a favore di bambini, adolescenti e loro famiglie in difficoltà emotiva e con ristrettezze economiche. 2.000,00  

Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni. Psicoanalisi Arte e Scienze Umane (LFA-

APS) - Bologna (BO)
Progetto volto alla produzione di beni di relazione e azioni a sostegno di soggetti fragili in un’ottica di welfare culturale generativo tramite la realizzazione di eventi. 2.000,00  

Associazione Senza il Banco - Bologna (BO)
Progetto volto ad implementare il ruolo della Casa di Quartiere Katia Bertasi come punto di riferimento per la cittadinanza con interventi di contrasto della povertà relazionale, di promozione della 

socialità, di attività ricreative e culturali, di prevenzione socio-sanitaria.
20.000,00  

Associazione Sopra i Ponti APS - Bologna (BO) Progetto volto all’inclusione sociale di donne immigrate e loro famiglie qualificando ed estendendo attività in essere. 3.000,00  

Associazione Volonatri Carcere AVoC ODV - Bologna (BO) Attività di supporto e assistenza ai detenuti indigenti in carcere, in misura detentiva esterna e a fine pena. 25.000,00  

Casa Santa Chiara Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Acquisto di un pulmino attrezzato per la comunità alloggio che ospita persone con disabilità over 65. 25.000,00  

CIM Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Ristrutturazione della stalla-fienile, spazio da adibire a laboratori per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o fragili. 25.000,00  

Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo 12 di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto alla fornitura di materiale scolastico per studenti di famiglie in difficoltà economica e sociale. 5.000,00  

Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura - CEFA - Bologna (BO) Progetto volto alla raccolta e sistematizzazione del materiale d'archivio di CEFA, alla produzione di materiali ed eventi al fine di promuovere la cultura della cooperazione internazionale. 3.000,00  

Comune di Castenaso - Castenaso (BO) Progetto volto a ridurre le diseguaglianze e sostenere l'inclusione sociale attraverso la digitalizzazione della popolazione over 75. 7.000,00  

Comunità Papa Giovanni XXIII - Cooperativa Sociale a.r.l. - Rimini (RN)
Acquisto di un mezzo di trasporto per le attività della cooperativa nel settore delle dipendenze patologiche come il trasporto degli ospiti delle comunità di accoglienza, il servizio di Unità di Strada e 

i percorsi di prevenzione delle dipendenze.
15.000,00  

Confraternita della Misericordia - Bologna (BO) Progetto volto al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale tramite attività negli ambiti alloggiativo, sanitario, alimentare e formativo. 100.000,00  

Convento di San Giacomo Maggiore - Bologna (BO) Attività di assistenza a favore di persone bisognose. 10.000,00  

Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice e S. Paolo - Parrocchia di S. Paolo di Ravone - Bologna 

(BO)
Acquisto di un mezzo idoneo al trasporto di anziani per agevolare i loro spostamenti e la loro partecipazione alle varie attività. 25.000,00  

Coordinamento ANCeSCAO Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto a costruire una rete per attività di socializzazione intergenerazionali, per anziani, fragili e persone di origine straniera. 20.000,00  
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Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Zone Lame ODV - Bologna (BO) Apertura di uno sportello a supporto ed empowerment delle famiglie straniere. 5.000,00  

COpAPS Cooperativa Sociale a.r.l. - Sasso Marconi (BO) Acquisto di un pulmino per il trasporto degli utenti delle attività della cooperativa come i laboratori protetti, il Gruppo Appartamento e il trasporto di persone con limitata capacità motoria. 10.000,00  

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti onlus - Firenze (FI) Progetto volto a promuovere un processo di empowerment sociale ed economico delle donne migranti attraverso la creazione di percorsi di orientamento e sostegno. 3.800,00  

Eta Beta Società Cooperativa Sociale onlus - Bologna (BO)
Progetto volto a sviluppare una rete di solidarietà territoriale al fine di distribuire prodotti alimentari a sostegno di soggetti fragili, includendo nel circuito persone svantaggiate attraverso 

l'inserimento lavorativo e percorsi di formazione professionale.
4.000,00  

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus - Imola (BO) Acquisto di un automezzo refrigerato per recupero e distribuzione alimenti 5.000,00  

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

Fondazione In Oratione Instantes - Castel San Pietro Terme (BO) Realizzazione di attività laboratoriali e educative per la realizzazione di un cortometraggio al fine di valorizzare giovani e prevenire fenomeni di esclusione e isolamento sociale. 1.000,00  

Fondazione Policlinico Sant'Orsola onlus - Bologna (BO) Progetto volto all’ospitalità di pazienti oncologici, "fuori regione", in cura presso il Sant’Orsola. 20.000,00  

Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella Città dei Ragazzi - San Lazzaro di Savena (BO) Progetto volto al rafforzamento di una rete locale di redistribuzione delle eccedenze alimentari tramite l’acquisto di un automezzo refrigerato. 25.000,00  

Futuro Anteriore Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Progetto volto a dotare la cooperativa di strumenti di assistenza alle persone fragili. 2.600,00  

Istituto Comprensivo di Monterenzio - Monterenzio (BO) Attività di supporto logopedico per alunni fragili, in particolare per studenti e studentesse con disturbi specifici d'apprendimento. 15.000,00  

Istituto Storico Parri - Bologna (BO) Realizzazione di un’aula esperienziale rivolta principalmente ad un pubblico scolastico. 10.000,00  

Kairos Società Cooperativa Sociale - Granarolo dell'Emilia (BO) Progetto volto a supportare, affiancare, formare famiglie affidatarie al fine di ridurre il rischio di fallimento dell’accoglienza. 2.000,00  

Pace Adesso Peace Now - Bologna (BO) Progetto volto a sostenere persone che si trovano in difficoltà quotidiane, tramite iniziative, in modo da poter prevenire possibili situazioni di degrado sociale. 20.000,00  

Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria - Bologna (BO) Realizzazione dell’impianto di areazione della cucina della Parrocchia per la somministrazione di pasti caldi a persone bisognose. 30.000,00  

Parrocchia di San Giorgio di Piano - San Giorgio di Piano (BO) Progetto volto all’inserimento di ragazzi diversamente abili nella comunità giovanile attraverso la realizzazione di laboratori e la produzione di uno spettacolo teatrale. 2.000,00  

Piazza Grande Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Progetto di social housing volto alla creazione di un contesto abitativo collaborativo e positivo tramite pratiche di condivisione e avvio di processi di integrazione sociale. 5.000,00  

Prevenzione Donna ODV - Bologna (BO) Progetto volto a sostenere pazienti oncologici facilitandone gli spostamenti urbani e il coinvolgimento in attività ludico- ricreative e di socializzazione tramite l’acquisto di un veicolo. 10.000,00  

Procura Generale della Repubblica di Bologna - Bologna (BO) Progetto volto ad offrire a giovani laureati, tramite  borse di studio, una esperienza  formativa e di sperimentazione sul campo dell’attività giudiziaria. 30.000,00  

Progetto Itaca Bologna ODV - Bologna (BO) Sostegno di persone affette da disturbi della salute mentale attraverso il lavoro. 5.000,00  

Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Antoniano onlus - Bologna (BO) Progetto volto all’inclusione sociale e al sostegno di persone in condizione di fragilità e povertà. 18.000,00  

Pubblica Assistenza Val di Sambro ODV - San Benedetto Val di Sambro (BO) Acquisto di un'ambulanza. 30.000,00  


