
Richiedente Oggetto richiesta Contributo 

deliberato (in euro)

Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino ODV - Pianoro (BO) Realizzazione di iniziative di incontro diverse per anziani e per persone in difficoltà. 3.500,00

Associazione APS Gli Onconauti - Bologna (BO)
Realizzazione di servizi di supporto a domicilio per anziani, attraverso interventi su benessere mente-

corpo/alimentazione/story telling, e di supporto per i caregiver.
40.000,00

Associazione CNA Impresa Sensibile - Roma (RM)
Agevolare l'inclusione di pensionati attivi, valorizzandone le competenze, con un concetto nuovo di volontariato a 

favore della Città Metropolitana.
2.500,00

Azienda di Servizi alla Persona "Seneca" - Crevalcore (BO)
Offrire ad anziani affetti da demenza e ai loro caregiver residenti nel territorio di Calderara di Reno momenti di 

intrattenimento e socializzazione.
10.000,00

Beata Vergine delle Grazie soc. coop. arl Onlus - Bologna (BO) Offrire la possibilità a persone anziane non autosufficienti di rivivere la città grazie ad una bicicletta speciale. 10.000,00

C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Realizzazione di iniziative culturali, ricreative, di sensibilizzazione e informative per anziani. 3.000,00

Centro Sociale Ricreativo Stella APS - Bologna (BO)
Promozione della salute e del benessere, prevenzione della non autosufficienza e sostegno dei caregiver tramite 

l'attivazione di percorsi consistenti in diverse attività per anziani.
12.000,00

Cooperativa Sociale Società Dolce - Società Cooperativa - Bologna (BO)
Costituzione di una équipe psicologica di strada e realizzazione di iniziative per il tempo libero per caregiver e 

persone anziane con demenza.
2.000,00

Coordinamento ANCeSCAO Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO) Partecipazione di anziani ad attività di promozione della salute e di socializzazione. 20.000,00

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO)
Recupero della dimensione culturale e sociale della sala cinematografica in relazione alle fasce più adulte della 

popolazione cittadina.
50.000,00

Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli Onlus - Bologna (BO)
Attività di assistenza ambulatoriale e residenziale negli hospice in cure palliative a pazienti anziani con diagnosi di 

non guaribilità.
100.000,00

Il Giglio ODV - Bologna (BO)
Potenziare azioni di cura e assistenza per anziani e loro famiglie sul territorio metropolitano di Bologna tramite uno 

sportello socio-sanitario e attività di comunicazione e promozione.
3.000,00

I.N.S.A.L.U.T.E. APS - Imola (BO) Realizzazione di corsi e incontri di educazione sanitaria terapeutica rivolti in particolare ad anziani. 3.000,00

Non perdiamo la testa APS - Bologna (BO) Realizzazione di un servizio di assistenza sanitaria domiciliare rivolto ad anziani con patologie neurodegenerative. 18.000,00

Occupiamoci APS - Castenaso (BO) Creazione di un servizio di accoglienza multifunzionale per anziani a Castenaso. 10.000,00

Opera dell'Immacolata - Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale Onlus - Bologna 

(BO)

Realizzazione di un percorso di salute e contrasto all'invecchiamento rivolto a persone con disabilità mentale del 

Centro di Lavoro Protetto OPIMM.
5.000,00

Vite Perfette Associazione Sportiva Dilettantistica - San Lazzaro di Savena (BO) Promozione dello sport dolce come strumento di inclusione sociale. 1.680,00

Bando Nuova età


