BANDO +SOCIALE 2021
ENTE RICHIEDENTE

PROGETTO

IMPORTO DELIBERATO

Fondazione Progetto per la vita onlus

Vacanze in autonomia. Progetto per favorire la partecipazione di ragazzi disabili a un periodo di vacanza
durante l’estate, con il sostegno di educatori e volontari, e vacanza residenziale in corrispondenza della
chiusura dei centri diurni

€

15.000

Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer OdV

Assistenza e sollievo plus. Progetto di assistenza qualificata e supporto psicologico a famiglie con presenza
di anziani colpiti da malattie neurodegenerative

€

15.000

Fondazione Progetto per la vita onlus

Autonomia in famiglia e dalla famiglia. Percorso in rete di autonomia per ragazzi

€

15.000

€

15.000

€

12.000

Porta aperta odv

Dedalo OdV

L’Unione che non spreca: Cibùm. Bottega Solidale per creare una rete di raccolta e distribuzione gratuita
delle eccedenze alimentari sul territorio dell’Unione Terre d’Argine a sostegno di persone e famiglie in
temporanea difficoltà economica
Tessere l'autonomia. Progetto in rete con altre associazioni del territorio volto a reperire nuovi volontari e
nuove professionalità che possano consentire una promozione più efficace dei percorsi di inclusione sociale
e finanziaria

Uisp Comitato Territoriale Modena ApS

Passione e Sport. Percorsi di partecipazione ad attività di nuoto e acquaticità per minori dai 4 ai 14 anni,
assistiti dal servizio di neuropsichiatria infantile

€

8.000

Il Mantello Cooperativa Sociale a rl

Ero straniero 2021. Progetto in rete per la realizzazione di corsi di lingua italiana

€

7.000

Gruppo Parkinson Carpi OdV

Insieme Alice Carpi – Parkinson. Attività motoria di gruppo, musicoterapia e biodanza a favore di malati di
Parkinson e persone colpite da ictus cerebrale. X edizione

€

7.000

Ho avuto sete OdV

White run di corsa per vincere la sete. Manifestazione podistica non competitiva presso il Parco Santacroce
finalizzata a raccogliere fondi per la campagna di vaccinazione contro l’epatite B in Burkina Faso. IV edizione

€

5.000

Associazione Venite alla Festa

La rete si allarga. Progetto per potenziare e migliorare la rete delle famiglie che accolgono minori e nuclei in
situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali del territorio.

€

5.000

Arci Modena Comitato Provinciale ApS

Terza età digitale. Acquisto attrezzature per corsi di formazione sull’utilizzo del computer e dei supporti
informatici rivolti a dirigenti e soci dei circoli

€

5.000

Associazione culturale Zero K ApS

Zero K nel mezzo. Percorso formativo per soci e professionisti dell'associazione volto a fornire alle residenze
per anziani del territorio il servizio di personale sanitario infermieristico notturno

€

5.000

Associazione Sopra le righe - Dentro l'autismo
onlus

A-Typical. Attività ludico-formative e sportive rivolte a bambini e ragazzi affetti da autismo per favorire la
socializzazione e l'integrazione con i coetanei

€

5.000

Centro vivere donna onlus

A.M.A. Donne. Attivazione di un gruppo di auto mutuo aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza

€

4.000

1

Gulliver Società Cooperativa Sociale

Riqualificazione e acquisto attrezzature per migliorare la fruibilità degli spazi esterni del Centro Socio
Riabilitativo Semiresidenziale per Disabili Belchite di Carpi

€

4.000

Società San Vincenzo De Paoli Onlus

Sostegno ad assistiti bisognosi attraverso visite a domicilio, sviluppo di relazioni interpersonali e il supporto
a bisogni di prima necessità

€

3.000

Asd Ushac ApS

Realizzazione di attività assistite e laboratori sportivi per lo sviluppo di abilità motorie e socializzazione a
favore dei disabili

€

3.000

Comunità Papa Giovanni XXIII

Punto di ascolto Miriam. Attivazione di un punto di ascolto a supporto di donne fragili in rete con altre
associazioni e centri antiviolenza e in sinergia con i servizi socio-sanitari territoriali

€

3.000

Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Sostegno alle attività di educazione fisica e discipline motorie volte a migliorare la qualità di vita delle persone
affette da sclerosi multipla

€

2.000

Anziani e Non Solo Società Cooperativa

Simba. Attività di supporto e sostegno a favore di bambini e ragazzi figli di pazienti con malattia psichiatrica
seguiti dal Centro di Salute Mentale

€

2.000

TOTALE BANDO +SOCIALE 2021

€

144.853
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