
Aias Provincia di Bologna Onlus-BOLOGNA (BO) Realizzazione di percorsi di residenzialità inclusiva e integrazione sociale a sostegno di persone con disabilità e/o svantaggiate. 15.800,00

Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino - Pianoro (BO) Realizzazione di incontri di formazione per famigliari di persone disabili affette da malattie neurologiche e caregiver. 3.000,00

Associazione territoriale per l'integrazione Passo Passo-Marzabotto (BO) Sostegno a percorsi di progressiva autonomia abitativa e relazionale per giovani disabili. 10.000,00

Campeggio Monghidoro Società Cooperativa Sociale-Monghidoro (BO) Realizzazione di laboratori per persone disabili del Centro Diurno Noi di Monghidoro. 30.000,00

Cooperativa di solidarietà sociale Solidarietà Familiare arl-Bologna (BO) Realizzazione di soggiorni estivi per persone con disabilità. 10.000,00

DoMani Società Cooperativa Sociale-Bologna (BO) Progetto di accoglienza per ragazze che arrivano in Italia attraverso i corridoi umanitari promossi dalla Comunità S.Egidio. 45.000,00

Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia Onlus-Bologna (BO) Sostegno a persone disabili e relative famiglie tramite attività nel tempo libero e week end in autonomia. 20.000,00

Fondazione Gualandi a favore dei sordi-Bologna (BO) Iniziativa a favore di bambini e adolescenti sordi volta alla promozione della comunicazione anche nell'attività scolastica. 12.920,00

Fondazione Le Chiavi di Casa Onlus-Granarolo dell'Emilia (BO) Miglioraramento del percorso di vita indipendente di persone disabili. 25.000,00

Fondazione Uniti per crescere insieme onlus-Milano (MI) Realizzazione di laboratori permanenti di Circo Sociale nelle corsie dell'ospedale Rizzoli di Bologna. 2.000,00

Open Group Società Cooperativa Sociale-Bologna (BO)
Sostegno a persone disabili e familiari tramite attività di consulenza, formazione su tecnologie digitali, laboratoriali e percorsi di 

autonomia.
10.000,00

Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale Onlus-Bologna (BO) Introduzione di pomeriggi dedicati al benessere individuale per i lavoratori disabili dei Centri di Lavoro Protetto OPIMM. 12.000,00

SG Fortitudo-Bologna (BO) Integrazione di normodotati e diversamente abili, con disabilità diverse, tramite il gioco di squadra. 10.000,00

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sez. Bologna onlus-Bologna (BO) Attività di assistenza domiciliare a persone con disabilità grave e ai loro familiari. 10.000,00

Virtual Coop Cooperativa Sociale Onlus-Bologna (BO) Promozione dell'occupazione di lavoratori disabili tramite processi di digitalizzazione di documentazione cartacea. 15.000,00
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