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BANDO +AMBIENTE 2022  
INSIEME X PARCO SANTACROCE 

  

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Istituto Comprensivo Carpi Zona Nord 
4R ...Riambientiamoci. Laboratori di tecnologia, robotica e scientifici al servizio delle tematiche ambientali, 
della transizione ecologica e della sostenibilità 

 €              2.000 

Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti 

La scuola per il parco - Il Parco per la scuola. Giochi creativi con strumenti di realtà aumentata e virtuale, 
attività di robotica, programmazione di droni e attività ludico-didattiche riguardanti gli obiettivi dell’Agenda 
2030. Mostra fotografica delle attività di orienteering e di creatività artistica realizzate dalle scuole del 
territorio 

€              2.000 

Associazione Radice a.p.s. La natura: Radice dell'educazione. Outdoor education, yoga, narrazioni e laboratori per famiglie e bambini €              1.642 

Uisp Comitato Territoriale Modena a.p.s. 
Lo sport per il parco. Il parco per lo sport. Attività ludico-motorio di sensibilizzazione all’ambiente e al riciclo, 
rivolte ai bambini 

 €              1.500 

Movimento Terza Età Carpi a.p.s. 
Il mondo delle api e Seminare il futuro. Laboratori e conferenze sul tema del cambiamento climatico e sulle 

sue conseguenze 
 €              1.500 

Comitato territoriale C.S.I. di Carpi a.p.s. 
C-SIamo al parco: green activity. Attività sportive dedicate agli adulti e attività laboratoriali a tema ambientale 
rivolte ai bambini 

  €              1.500 

Asd Ushac a.p.s. 
Vivere il parco. Attività ludico-sportive rivolte a bambini e famiglie più mostra di vignette umoristiche di Oscar 
Sacchi 

 €              1.500 

Fondazione Caritas Odoardo e Maria Focherini 
Laudato Sii. Attività ludico-creative rivolte a bambini e genitori sull'importanza della cura del creato e 
dell'ambiente 

 €              1.500 

Il Fermento società cooperativa sociale 

inSiEME X la sostenibilità. Laboratori di bombe di semi, immaginazione, creatività e conferenze a tema 

ambientale proposti in collaborazione con APS Manga Beats, Presidio Libera di Carpi, Associazione 
OrtoBosco, Magna Charta e gruppo Carpi2030 

 €              1.500 

Cooperativa Sociale Bottega del Sole s.c.r.l. 
Allestimento di un punto ristoro con prodotti del commercio equo-solidale in occasione dell'evento di pre 
apertura di Parco Santacroce 

€              1.500 

Mondo nordic walking a.s.d. Nordic walking: la tua palestra a cielo aperto. Dimostrazioni e prove pratiche di Nordic Walking  €              1.446 

Fondazione Progetto per la vita onlus 
Ognuno vale. Allestimento di un parcheggio sorvegliato per biciclette e una ciclo officina gestiti dai ragazzi 
disabili con il supporto degli educatori in occasione dell'evento di pre apertura di Parco Santacroce. 

 €              1.349 

Università per la libera età Natalia Ginzburg - 
Sezione di Carpi 

Arte nella natura. Laboratori creativi di acquerello, disegno e creta rivolti a adulti e bambini, in collaborazione 
con CIF e UDI 

 €              1.300 
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Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer o.d.v. 

Un parco per tutti. Attività ludica di animazione e scoperta rivolta ai bambini della scuola primaria e alle loro 

famiglie e laboratori di arteterapia Un tesoro sopra e sotto i nostri piedi dedicati ai malati di demenza e ai 
loro caregivers 

 €               1.278 

Giravolta Cooperativa Sociale 
Seminiamo il futuro. Laboratorio naturalistico manuale e manipolativo rivolto a bambini e adulti proposto dai 

ragazzi dei Consigli Comunali dell’Unione delle Terre d’Argine 
 €               1.200 

I giovani per Carpi 
Silent reading: lettura partecipata al Parco. Ascolto di letture per grandi e bambini passeggiando nel Parco 
Santacroce con l'utilizzo di cuffie 

 €               2.500 

Manga Beats a.p.s. 
Associazioni inSiEME X la sostenibilità. Laboratori di bombe di semi, immaginazione, creatività e conferenze  
in collaborazione con la cooperativa Il Fermento, il Presidio Libera di Carpi, l’Associazione OrtoBosco, 
Magna Charta e il gruppo Carpi2030 

€               1.000 

AGESCI Zona di Carpi 
Amano e rispettano la natura. Attività ludiche, caccia al tesoro fotografica, animal memory, chi fa il verso, 
sentiero jungla, rifugio di fortuna, laboratorio di nodi 

€                 911 

Università per la libera età Natalia Ginzburg Il melograno del Parco Santacroce. Attività didattica con guida naturalistica e laboratorio €                627 

Gruppo fotografico grandangolo BFI – a.p.s. 
Sguardi su Parco Santacroce. Mostra fotografica allestita presso La Saletta Fondazione CR Carpi sul Parco 

Santacroce e sulle attività svolte dalle associazioni del territorio 
€                375 

Circolo Anspi Madonna della Neve Facciamo fiorire il recupero. Laboratorio di semina utilizzando oggetti di recupero €                287 

TOTALE BANDO + AMBIENTE 2022  €           27.115 

 


