
Richiedente Oggetto richiesta Contributo deliberato

Associazione Italiana 
contro le Leucemie - 
Bologna (BO)

Continuazione di un servizio dedicato ai pazienti con problemi acuti sviluppati 
durante la malattia e a pazienti anziani, rispondendo ai bisogni e alla necessità di 
assistenza ematologica a domicilio per i cittadini del territorio di Bologna e della 
provincia.

100.000,00

Confraternita della 
Misericordia-Bologna (BO)

Servizio riguardante il sostegno economico a famiglie in difficoltà e persone senza 
fissa dimora.

100.000,00

CIM Società cooperativa 
sociale-Bologna (BO)

Ristrutturazione dei locali e riorganizzazione dei laboratori socio occupazionali presso 
l'immobile "La Casella".

80.000,00

Parrocchia Santa Maria 
Maddalena di Porretta T.-
Porretta Terme (BO)

Ristrutturazione di immobile per l'inserimento di persone diversamente abili all'interno 
di un contesto di vita familiare.

80.000,00

Fondazione Istituto 
Scienze della Salute - 
Bologna (BO)

Progetto per l’eradicazione dell’epatite C nella popolazione ad alto rischio 60.000,00

Arca di Noè Società 
Cooperativa Sociale-
Granarolo dell'Emilia (BO)

Erogazione di borse di formazione per le persone richiedenti asilo. 50.000,00

Fondazione hospice 
Mariateresa Chiantore 
Seragnoli -Bologna (BO)

Servizio ambulatoriale per coloro che si trovano ad affrontare una diagnosi di 
inguaribilità associata ad una condizione di fragilità data dall'età, attraverso un 
accompagnamento medico, psicologico e sociale.

41.526,00

A.G.E.O.P. ricerca onlus -
Bologna (BO)

Ristrutturazione della Casa Ageop Siepelunga, dedicata all'accoglienza dei piccoli 
pazienti oncologici e delle loro famiglie durante i periodi di pre e post trapianto di 
midollo osseo.

35.000,00

Fondazione Dopo di Noi 
Bologna onlus-BOLOGNA 
(BO)

Ristrutturazione di un appartamento in San Donato dove  persone con disabilità 
grave, prossime ad essere prive del sostegno familiare, possano condurre una 
convivenza stabile risolvendo in anticipo le problematiche del "dopo di noi".

30.000,00

Pubblica assistenza San 
Benedetto Val di Sambro- 
San Benedetto Val di 
Sambro (BO)

Acquisto di una nuova ambulanza. 30.000,00

Associazione Vivere la 
Città-Bologna (BO)

Realizzazione di un'area sportiva attrezzata per utenti a ridotta capacità motoria. 25.000,00

Associazione volontari 
carcere- A.Vo.C- Bologna 
(BO)

Interventi a tutela della dignità del detenuto indigente, in modo da favorire il processo 
di umanizzazione delle pene con il conseguente reinserimento del detenuto nella 
società.

25.000,00

Campeggio Monghidoro 
società cooperativa sociale-
Monghidoro (BO)

Progetto rivolto alle persone over 65 e disabili, residenti o domiciliati nei comuni del 
Distretto di S. Lazzaro di Savena, Monghidoro e Monterenzio, per la prevenzione 
all'isolamento, promozione alla socializzazione e mantenimento della domiciliarità.

15.400,00

Circolo anspi oratorio 
Davide Marcheselli-
Bologna (BO)

Attività di animazione ai fini dell' inclusione sociale di ragazzi e adulti del quartiere. 15.000,00

Coordinamento 
associazioni di volontariato 
zona Lame - Bologna (BO)

Attivazione di un progetto rivolto ai giovani del territorio per poter ampliare la loro 
esperienza in ambito scolastico ed extra scolastico.

15.000,00

Fondazione ANT Italia 
Onlus-Bologna (BO)

Attivazione di attività di prevenzione oncologica a favore anche di  immigrati. 15.000,00

Fondazione Giovanni 
Bersani Onlus-Bologna 
(BO)

Attivazione borse di studio e ricerca in memoria del Sen. Giovanni Bersani. 15.000,00

Fondazione per lo sport 
Silvia Rinaldi Onlus-
Bologna(BO)

Realizzazione di attività sportive per tutti coloro affetti da disabilità motoria, cognitiva 
e sensoriale presso il comprensorio appenninico del Corno alle Scale 

15.000,00

Occupiamoci a.p.s.-
Castenaso (BO)

Attivazione di punti di ascolto per aiutare le persone in cerca di occupazione 15.000,00

Parrocchia di San Giovanni 
Battista di Castenaso- 
Castenaso (BO)

Acquisto di un automezzo per trasporto di alimenti ad indigenti 15.000,00

Pollicino bambini e 
genitori di oggi e di 
domani Onlus-Bologna 
(BO)

Sostegno ad attività volte ad intercettare le situazioni di fragilità nei nuclei familiari che 
hanno accesso alla pediatria d'urgenza dell' ospedale S. Orsola Malpighi

12.000,00

Admo Emilia Romagna 
Onlus-Parma (PR)

Attività volta a promuovere le iscrizioni nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo a 
partire dai giovani tra i 18 e 35 anni.

11.500,00

Ente Nazionale per la 
Protezione e l'Assistenza 
dei Sordi - Onlus-Bologna 
(BO)

Azioni a sostegno della partecipazione ai corsi LIS (linguaggio dei segni) 11.000,00

Angsa Bologna-Bologna 
(BO)

Realizzazione di percorsi di crescita per ragazzi autistici al fine di migliorare la loro 
autonomia.

10.000,00

Ass. Società San Vincenzo 
de' Paoli - Consiglio 
centrale di Bologna Onlus-
Bologna (BO)

Attività di sostegno al doposcuola del centro di supporto didattico ed educativo. 10.000,00

Bando Welfare territoriale
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Bando Welfare territoriale

Associazione Kairos-
Granarolo dell'Emilia (BO)

 Attività formative a sostegno delle famiglie che accolgono minori in affido. 10.000,00

Banco di Solidarietà di 
Bologna-Bologna (BO)

Allestimento di una attività di deposito custodito e officina per riparazioni di biciclette 
volto a dare occupazione a persone in difficoltà.

10.000,00

Cooperativa l'orto società 
A.R.L.-Minerbio (BO)

Sostegno ad attività assistenziali rivolte ad adulti disabili  per incentivare la 
socializzazione e l'incontro tra ospiti e soggetti esterni.

10.000,00

E' Buono scs-Bologna (BO)

Realizzazione di una bottega di produzione di gelato artigianale di alta qualità al cui 
interno lavorano giovani provenienti dal circuito di protezione e dalla comunità 
d'accoglienza.

10.000,00

Fondazione Natalino 
Corazza Onlus-Bologna 
(BO)

Attivazione del servizio domiciliare di fototerapia rivolto ai pazienti in condizioni 
economico-sociali- fisiche tali da non poter recarsi in ospedale.

10.000,00

Fondazione opera 
Madonna del Lavoro-
Bologna (BO)

Creazione di un laboratorio di cucina al fine di rafforzare il grado di responsabilità  e 
di autonomia nello svolgimento delle diverse attività formative /lavorative da parte di 
giovani studenti.

10.000,00

I.P. iniziativa parkinsoniani 
Onlus- Bologna(BO)

Attività di assistenza psicologica, nutrizionale, fisioterapica, e neurologica per persone 
affette da Parkinson.

10.000,00

Open group società 
cooperativa sociale  -
Bologna (BO)

Attività a supporto di famiglie affidatarie di bambini piccoli (da 0 a 6 anni), soprattutto 
neonati, allontanati dalla famiglia d’origine.

10.000,00

Parrocchia di San Silverio 
di chiesa nuova- Bologna 
(BO)

Continuazione dell' attività di doposcuola. 10.000,00

UISP Comitato Provinciale 
di Bologna-Bologna(BO)

Attivazione di un progetto basato sull'utilizzo della pratica sportiva come strumento 
per  prevenire l’abbandono scolastico e contrastare i fenomeni di bullismo, 
cyberbullismo, sexting, isolamento.

10.000,00

ASSOCIAZIONE MONDO 
DONNA ONLUS-
BOLOGNA (BO)

Progetto volto al reinserimento lavorativo e assistenza a donne immigrate/rifugiate 
vittime di sfruttamento sessuale.

9.100,00

Associazione Mus-e 
Bologna Onlus- Bologna 
(BO)

Svolgimento del progetto "L’arte per l'integrazione a scuola". 7.000,00

Opera dell'Immacolata 
Comitato Bolognese per 
l'Integrazione Sociale onlus-
BOLOGNA (BO)

Proseguimento delle attività di ortocultura e ortoterapia per il benessere della persona 
affetta da disabilità.

5.500,00

Villaggio del Fanciullo 
Società Cooperativa 
Sociale-Bologna (BO)

Potenziamento del progetto di aggregazione giovanile per ragazzi, di varie 
nazionalità, in situazioni di disagio.

5.185,00

A.L.I.S.E. Onlus-Bologna 
(BO)

Installazione di climatizzatori negli ambienti del Centro Diurno per ridurre il disagio 
climatico, specialmente per quelle persone in condizione di disabilità psicofisica.

5.000,00

Associazione Dynamo 
Camp Onlus-San Marcello 
Pistoiese (PT)

Svolgimento di attività di terapia ricreativa per bambini e ragazzi affetti da patologie 
gravi o croniche.

5.000,00

Gruppo Sportivo 
Dilettantistico e Culturale Il 
Paddock-Bologna (BO)

Avvio all'equitazione  per giovani con difficoltà relazionali e ritardi mentali. 5.000,00

Zinella Scherma ASD-San 
Lazzaro di Savena (BO)

Svolgimento di attività sportiva agonistica e non, che prevede, durante le fasi di 
allenamento, la compresenza di persone con disabilità e di atleti normodotati.

5.000,00

Sportfund Fondazione per 
lo sport Onlus-Bologna 
(BO)

Attivazione di un progetto rivolto a persone non vedenti, ipovedenti o con altra 
disabilità per consentire l’esercizio dell’attività ciclistica insieme ad accompagnatori, 
familiari o amici.

4.000,00

Fondazione banco 
alimentare Emilia 
Romagna Onlus- Imola 
(BO)

Recupero di prodotti freschi in eccedenza presso punti vendita della grande 
distribuzione organizzata sull'area della Città Metropolitana di Bologna, a favore di 
strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare.

3.640,00

Associazoine Nazionale 
Trapiantati di Rene- 
Bologna (BO)

Progetto dedicato ai pazienti con insufficienza renale cronica e in dialisi, in attesa di 
trapianto renale al fine di informarli sull'importanza di affiancare le cure mediche con 
un regime alimentare consono.

3.500,00

Associazione "Insieme per 
Cristina Onlus"-Bologna 
(BO)

Attività informativa sui problemi relativi alle persone in stato vegetativo rivolta ad 
assistenti sociali, agli amministratori pubblici, ai giornalisti e ai familiari.

3.000,00

Associazione l'Arca-San 
Lazzaro di Savena (BO)

Sostegno alle case di accoglienza per persone senza fissa dimora. 2.000,00

Unione Nazionale Italiana 
Volontari Pro Ciechi-
Bologna (BO)

Promozione di attività artistico/culturali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle peculiarità dell’associazione.

2.000,00

Associazione "Il Ponte" 
Casa Santa Chiara-Bologna 
(BO)

Acquisto di biglietti per la visita, da parte di persone con disabilità, alle mostre 
organizzate da Genus Bononiae

1.800,00

Associazione APUN-
Bologna (BO)

Organizzazione di conferenze e incontri  sul tema dell’ospitalità. 1.500,00


