Bando nel Settore Volontariato, filantropia e beneficenza
Richiedente
Cooperativa Sociale Campeggio Monghidoro Monghidoro (BO)
Bimbo Tu Onlus-Bologna (BO)

Associazione Terra Verde onlus - Bologna (BO)
Associazione Volontari Protezione Civile
Granarolo dell'Emilia-Granarolo dell'Emilia (BO)
Comune di San Lazzaro di Savena - San Lazzaro
di Savena (BO)
Parrocchia di San Paolo di Ravone - Bologna
(BO)

Oggetto richiesta
Proseguimento delle attività di assistenza domiciliare, animazione sociale e
laboratori del Centro Diurno Noi
Ristrutturazione di un immobile per l'accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti
dell'ospedale Bellaria colpiti da malattie del sistema nervoso centrale o tumori
solidi
Organizzazione di attività e laboratori al fine di generare benessere e coesione
sociale nella zona Lame di Bologna

Contributo deliberato
€ 31.000,00

€ 30.000,00
€ 27.000,00

Dotazione di una tensostruttura antineve da utilizzare in caso di emergenze

€ 20.000,00

Creazione di un emporio solidale per persone e nuclei familiari in difficoltà

€ 20.000,00

Progetto volto ad agevolare l'accesso all'area della Parrocchia in sicurezza

€ 15.000,00
€ 14.000,00

Fondazione italiana Dislessia-Rimini (RN)

Progetto volto all'integrazione sociale attraverso interventi didattici personalizzati
Attività - nell'area bolognese - per la diffusione della conoscenza della tematica
"Dislessia" e "DSA" nel mondo del lavoro

Associazione Agevolando onlus-Bologna (BO)
Associazione di Volontariato Andromeda
Sezione di Bologna Onlus-Bologna (BO)
A.D.V. San Francesco d'Assisi-San Lazzaro di
Savena (BO)
Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII"Rimini (RN)
Fondazione Itaca - Pianoro (BO)
Cooperativa Sociale Teatro del Pratello - Bologna
(BO)
Caritas Parrocchia S. Giuseppe Sposo-Bologna
(BO)

Realizzazione di servizi rivolti a minori e neomaggiorenni usciti da comunità
(sportello di ascolto e laboratorio su comunicazione ed emozioni)
Promozione del benessere degli anziani nel periodo estivo tramite la fornitura di
climatizzatori
Attività di sostegno di famiglie numerose, con patologie e madri sole in difficoltà
economiche
Realizzazione di iniziative - nel territori bolognese - in occasione del decennale
della morte di don Oreste Benzi
Acquisto di un mezzo di trasporto per utenti disabili
Realizzazione di laboratori di discipline teatrali rivolte a giovani in carico ai Servizi
di Giustizia Minorile
Sostegno dei servizi caritativi della Parrocchia attraverso l'acquisto di un
automezzo

Bologna Studenti-Bologna (BO)

€ 12.000,00

€ 11.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 7.500,00

Richiedente
Basilica di San Petronio - Bologna (BO)

CIM Società cooperativa sociale - Bologna (BO)
Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e
persone in cammino-Pianoro (BO)
Comitato Piazza Verdi- Bologna (BO)

Oggetto richiesta
Apertura di una ulteriore mensa della carità per i poveri, barboni e profughi
presenti a Bologna
Realizzazione di varie iniziative - in occasione del trentennale della Cooperativa al fine di diffondere la cultura dell'integrazione, dell'autonomia, dell'aggregazione
e dell'emancipazione di persone che vivono in situazioni di fragilità
Realizzazione diattività di socializzazione/integrazione per persone anziane in
condizioni di disagio
Attività di manutenzione e mantenimento del decoro del Giardino di San
Leonardo

Contributo deliberato
€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

