
Richiedente Oggetto richiesta Contributo deliberato

Cooperativa Sociale IT2 - Bologna 
(BO)

Erogazione borse di studio per richiedenti asilo al fine di formarli 
in attività utili per trovare impiego

€ 30.000,00

Università di Bologna - Dipartimento 
di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale - Bologna (BO)

Trattamento neuroprotettivo con sangue cordonale in pazienti 
affetti da glaucoma

€ 30.000,00

Fondazione Gesù Divino Operaio - 
Bologna (BO)

Ristrutturazione e relativo risanamento degli spogliatoi del 
complesso sportivo di Villa Pallavicini

€ 25.000,00

Corte d'Appello di Bologna-Bologna 
(BO)

Attivazione di borse di studio a giovani laureati in giurisprudenza 
a supporto delle fasi di implementazione dell'Ufficio per il Processo 
(PP) sia nel settore civile che in quello penale, presso la Corte di 
Appello di Bologna

€ 24.000,00

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Airone 83-Calderara di Reno (BO)

Realizzazione del camp estivo multisport per ragazzi/e dai 6 ai 13 
anni

€ 20.000,00

Polisportiva giovanile salesiana-
Bologna (BO)

Iniziativa volta a favorire la relazione tra ragazzi stranieri e italiani e 
la loro integrazione attraverso la pratica sportiva, con il 
coinvolgimento anche delle famiglie

€ 14.000,00

Sofos-Bologna (BO)

Iniziativa volta all'acquisto di visori Oculus per realtà virtuale al fine 
di un loro utilizzo nelle attività didattiche - a carattere scientifico - 
per le scuole

€ 7.000,00

L'isola che c'è - onlus-Bologna (BO)
Iniziativa volta a sensibilizzare i genitori nell'utilizzo corretto dello 
smartphone da parte dei figli

€ 6.000,00

Amici dei Popoli ong - Treviglio (BG)
Attività volta a sensibilizzare gli studenti bolognesi sulla tematica 
delle migrazioni contemporanee

€ 5.000,00

Nuovamente-Bologna (BO)
Sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie al tema 
dell’uguaglianza, contro la violenza di genere

€ 5.000,00

Bando nel Settore Educazione, istruzione e formazione (anche in ambito sportivo)



Richiedente Oggetto richiesta Contributo deliberato

Associazione Culturale Tomax Teatro-
Bologna (BO)

Progetto volto a sensibilizzare le nuove generazioni affinchè 
diventino cittadinanza attiva, tramite attività laboratoriali e messa 
in scena di uno spettacolo teatrale

€ 3.000,00

Libera Bologna-Bologna (BO)
Realizzazione di un'esperienza di incontro, confronto e 
formazione rivolta ai giovani su mafia e resistenza antifascista 

€ 3.000,00

Associazione per l'Educazione 
Giovanile A.P.E. onlus-Bologna (BO)

Realizzazione di proposte educative per minori anche nel periodo 
estivo per rispondere alle esigenze delle famiglie

€ 2.000,00

Istituto Comprensivo n. 5 Bologna-
Bologna (BO)

Realizzazione di un percorso laboratoriale per classi parallele 
incentrato sulla conoscenza di sé e dell'altro attraverso giochi di 
fiducia, di ruolo, di imitazione

€ 2.000,00

The Bernstein School of Musical 
Theater-Bologna (BO)

Iniziativa volta all'organizzazione di un campo estivo di 
formazione su attività in ambito musicale

€ 2.000,00

Associazione Amici del Sacro Cuore-
San Giovanni in Persiceto (BO)

Riqualificazione giardino e area giochi della scuola materna € 1.600,00


