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Bando Educazione, istruzione e formazione 

Richiedente Oggetto richiesta Contributo deliberato (in euro) 

Istituto Comprensivo n. 2  
– Bologna (BO) 

Allestimento di aule didattiche con attrezzatura informatica e arredi 24.000,00 

CPIA Metropolitano Centro per 
l’Istruzione degli Adulti  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di attività volte a valorizzare l’esperienza religiosa dei partecipanti 
(carcerati) in chiave anche di ricostruzione del personale progetto di vita, in vista 
del loro reinserimento e della loro integrazione sociale. 

15.000,00 

Università di Bologna Dipartimento 
di Scienze Biomediche e 

Neuromotorie  
– Bologna (BO) 

Realizzazione di attività divulgative volte a informare la popolazione in merito al 
tema della donazione del corpo post-mortem 

15.000,00 

Istituto Comprensivo n. 12  
– Bologna (BO) 

Acquisto di copie del libro “Favola del vecchio bosco” 12.000,00 

A.S.D. Meteor Renazzo  
– Cento (FE) 

Realizzazione di proposte di attività motoria e psico-emotiva presso scuole 
primarie 

10.000,00 

Associazione Xenia  
– Bologna (BO) 

Realizzazione di attività di carattere socio-educativo e ricreativo presso alcune 
biblioteche comunali del Quartiere Navile 

10.000,00 

Associazione Libera Bologna  
– Bologna (BO) 

Attivazione di un percorso formativo rivolto alle scuole primarie e finalizzato ad 
approfondire i temi della legalità, dell’integrazione sociale, dei diritti/doveri e 
della memoria dei luoghi 

10.000,00 

SSDRL Life Active  
– Castello di Serravalle (BO) 

Attivazione di un progetto che prevede interventi motori e di sensibilizzazione 
al corretto stile di vita in generale, comprese abitudini posturali e alimentari 
direttamente all’ interno delle scuole 

10.000,00 

A.S.D. Polisportiva G. Masi  
– Casalecchio di Reno (BO) 

Realizzazione di corsi di “Basic Life Support and Defibrillation” e Primo soccorso 
sportivo 

10.000,00 

Università di Bologna Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche  

– Bologna (BO) 

Realizzazione di una campagna di prevenzione primaria e di educazione ad uno 
sano stile di vita secondo i principi della “dieta mediterranea” su soggetti ancora 

in salute 

10.000,00 
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Associazione Intercultura  
– Roma (RM) 

Borse di studio per soggiorni all’estero a favore di giovani meritevoli meno 
abbienti della Città Metropolitana di Bologna 

6.000,00 

Associazione Mediante  
– Bologna (BO) 

Attivazione di laboratori musicali presso istituti scolastici 5.000,00 

Cooperativa Sociale Il Pellicano  
– Bologna (BO) 

Realizzazione di laboratori per l’apprendimento per alunni con DSA e BES 
(doposcuola specialistici) 

5.000,00 

Fondazione biblioteca Il Mulino  

– Bologna (BO) 

Programma di incontri per studenti e docenti su tematiche relative a aspetti 

culturali, storici ed economici della Cina di ieri e di oggi 
5.000,00 

Fondazione Zucchelli  

– Bologna (BO) 

Ricerca sui percorsi formativi e passaggio al mondo professionale degli allievi 

del Conservatorio 
5.000,00 

Università di Bologna Dipartimento 

di Storia Culture e Civiltà  

– Bologna (BO) 

Realizzazione convegno dedicato alla figura di “Teodorico Borgognoni, 

vescovo, chirurgo e ippiatra” e pubblicazione dei relativi atti 
5.000,00 

Associazione Italiana Assistenza 

Spastici Bologna onlus  

– Bologna (BO) 

Sviluppo di attività didattiche innovative per l’inclusione scolastica 3.500,00 

Polisportiva Lungo Reno 2006  

– Bologna (BO) 
Svolgimento di attività sportive volte all’integrazione sociale 3.500,00 

Consultorio famigliare bolognese  

– Bologna (BO) 
Percorso di accompagnamento al ruolo di genitori 3.000,00 

Associazione Senzaspine  

– Bologna (BO) 
Svolgimento di attività musicali rivolte a giovani e giovanissimi 3.000,00 

A.S.D. Yoshi  

– Castel San Pietro Terme (BO) 

Realizzazione di un percorso educativo e formativo rivolto ai diversi utenti del 

contesto scuola, focalizzandosi sull’importanza dell’integrazione degli aspetti 

psicologici, emotivi e corporei funzionali al raggiungimento del benessere della 

persona 

2.000,00 
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A.S.D. Universal Sport  

– Bologna (BO) 

Avviamento all’attività sportiva di giovani residenti in aree disagiate di Bologna 

e provincia 
1.500,00 

 


