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BANDO +SOCIALE 2022   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer o.d.v. 
Assistenza e sollievo plus. Progetto di assistenza qualificata e di supporto psicologico a famiglie con 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 

Fondazione Progetto per la vita onlus 
Vacanze in autonomia. Progetto per favorire la partecipazione di ragazzi disabili a un periodo di vacanza 

con il sostegno di educatori e volontari in corrispondenza della chiusura dei centri diurni 
€            12.987 

Associazione culturale Zero K 
Zero K accanto alla fragilità. Percorso formativo rivolto a operatori sanitari delle CRA del territorio e 
realizzazione di una stanza morbida presso la struttura Il Carpine. 

 €            10.000 

Gruppo Parkinson Carpi o.d.v. 
Insieme Alice Carpi – Parkinson. Attività motoria di gruppo, musicoterapia e biodanza a favore di malati di 
Parkinson e persone colpite da ictus cerebrale. XI edizione 

 €              8.000 

Associazione culturale Zero K 
#Io so quindi scelgo. Progetto per fornire informazione e consulenza per l'accesso ai servizi locali di cure 
palliative 

  €              8.000 

Uisp Comitato Territoriale Modena a.p.s. 
Passione e Sport. 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.r.l. Ero straniero. Progetto in rete di corsi di lingua italiana per stranieri  €              7.000  

Ho avuto sete o.d.v. 
White run di corsa per vincere la sete. Manifestazione podistica non competitiva, presso Parco Santacroce, 
finalizzata a raccogliere fondi per realizzare un impianto idrico nel villaggio di Boumbim e un orto comunitario 
per le donne del villaggio di Tenkodogo in Burkina Faso. V edizione 

 €              5.000  

Gruppo genitori figli con handicap o.d.v. 
Insieme per diventare grandi. Percorso per favorire autonomia, competenze sociali e abilità comunicative di 
bambini e adolescenti con disabilità cognitiva, attraverso attività ricreative e ludiche in contesti di gruppo 

€              5.000 

Eortè Società Cooperativa Sociale 
Attrezzature per migliorare la sicurezza della Casa del glicine, destinata all'accoglienza di mamme con figli 
in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali del territorio 

€              3.457 

Asd Ushac a.p.s. Attività assistite e laboratori sportivi per lo sviluppo di abilità motorie e socializzazione a favore dei disabili  €              3.000  

Società San Vincenzo De Paoli onlus 
Sostegno ad assistiti bisognosi attraverso visite a domicilio, sviluppo di relazioni interpersonali e supporto a 
prime necessità 

 €              3.000 

Associazione Venite alla Festa 
Famiglia potenziale sociale. Percorso volto a migliorare la preparazione delle famiglie del territorio affidatarie 
di minori e a promuovere una cultura dell’accoglienza 

 €              3.000 
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Comunità Papa Giovanni XXIII 
Miriam. Punto di ascolto, presso la Casa del Volontariato di Carpi, a supporto di donne fragili, istituito in rete 

con altre associazioni e centri antiviolenza e in sinergia con i servizi socio-sanitari territoriali 
 €              3.000 

A.v.o. Associazione volontari ospedalieri o.d.v. L'albero che resiste rifiorisce. Sostegno ad ammalati ricoverati in ospedale  €              2.500 

TOTALE BANDO +SOCIALE 2022  €          111.944 

 


