BANDO ATTIVITÀ SOCIALI 2019
ENTE RICHIEDENTE
Fondazione Progetto per la vita onlus
Fondazione Progetto per la vita onlus

PROGETTO
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
Autonomia in e dalla famiglia. Percorso in rete di autonomia per ragazzi disabili presso un appartamento di
Carpi per una giornata o un weekend intero con il sostegno di educatori e volontari

IMPORTO DELIBERATO
€

15.000

€

15.000

Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer Onlus

Assistenza e sollievo 2019. Progetto di assistenza qualificata e supporto psicologico a famiglie con
presenza di anziani colpiti da malattie neurodegenerative

€

15.000

Associazione Camilla Pio

Sostegno psicologico e pedagogico a bambini e adolescenti figli di pazienti psichiatrici.

€

10.000

Auser Volontariato di Modena

Acquisto automezzo attrezzato per adeguare e potenziare il trasporto di persone disabili residenti nel
comune di Novi di Modena

€

10.000

Gulliver Società Cooperativa Sociale

Oltre il centro. Percorso di autonomia presso il centro socio riabilitativo Belchite di Carpi per adulti disabili
con il sostegno di educatori specializzati

€

10.000

UISP - Comitato Territoriale Modena

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

€

9.000

Eortè Società Cooperativa Sociale

Acquisto di beni e di attrezzature per ampliare la Casa del glicine destinata all'accoglienza di mamme con
figli in situazione di fragilità segnalata dai servizi sociali del territorio

€

8.000

Associazione Venite alla Festa

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

€

7.500

Gli Angeli di Gabriele Onlus

Gioco e Imparo 2019. Attività individualizzate di intervento precoce, orientamento e mobilità per bambini
non vedenti

€

7.500

G.P.C. Gruppo Parkinson Carpi Onlus

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

€

7.000

Il Mantello Cooperativa Sociale arl

Ero Straniero 2019. Progetto in rete per la realizzazione di corsi di lingua italiana per l'alfabetizzazione di
stranieri e organizzazione di laboratori ed attività dirette a favorire l'integrazione culturale

€

7.000

Il Mantello Cooperativa Sociale arl

Sostegno all'acquisto di un autocarro per il potenziamento delle attività di trasloco e di raccolta rifiuti con
l'impiego di personale svantaggiato

€

6.000

A.s.d. Ushac Carpi

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

€

3.000

Associazione dei club alcologici territoriali

Corsi di formazione rivolti alle persone con problemi alcol correlati, operatori dei servizi socio sanitari e
cittadini per formare volontari per la gestione di nuovi club alcologici territoriali

€

3.000

1

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

AVO Associazione Volontari Ospedalieri

In cammino con l'A.V.O. Corsi di formazione per potenziare l'attività di sostegno a favore degli ammalati
ricoverati in ospedale

€

2.500

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordi onlus Consiglio regionale Emilia Romagna

Sostegno all'attività di doposcuola rivolta ai ragazzi sordomuti frequentanti le scuole del territorio

€

2.500

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M.
Onlus

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

€

2.000

€

143.000

TOTALE BANDO ATTIVITÀ SOCIALI 2019
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