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BANDO +SOCIALE 2020   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer OdV 
Assistenza e sollievo. Progetto di assistenza qualificata e supporto psicologico a famiglie con presenza di 
anziani colpiti da malattie neurodegenerative. Anno 2020 

 €            15.000  

Fondazione Progetto per la vita onlus 
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. Anno 2020 

€            15.000 

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 
€              8.000 

Agape di Mamma Nina onlus 
Acquisto di beni e di attrezzature per la realizzazione di uno spazio dedicato alle attività di post-scuola dei 
minori ospitati 

 €              8.000  

G.P.C. Gruppo Parkinson Carpi Onlus 
Insieme Alice Carpi - Parkinson Carpi. 9° anno. Attività motoria di gruppo, musicoterapia e biodanza a favore 
di malati di Parkinson e persone colpite da ictus cerebrale 

 €              7.000  

Il Mantello Cooperativa Sociale a rl 
Ero straniero. Progetto in rete per la realizzazione di corsi di lingua italiana per l'alfabetizzazione di stranieri, 
organizzazione di laboratori ed attività dirette a favorire l'integrazione culturale. Anno 2020 

  €              7.000 

Associazione Casina dei Bimbi Onlus 
Play specialist. Sostegno con educatori specializzati ai bambini e adolescenti oncologici per affrontare la 

malattia e il rientro a scuola attraverso il gioco 
 €              5.000  

Gruppo genitori figli con handicap Soliera 
Educare all'autonomia. Percorsi rivolti a favorire l'autonomia dei ragazzi e dei bambini disabili con il supporto 
di educatori, psicologi e pedagogisti attraverso parent training e incontri on line con l'utilizzo di piattaforme 
informatiche 

 €              5.000  

Contatto odv Acquisto automezzo attrezzato per adeguare e potenziare il trasporto di persone disabili  €              5.000  

Porta aperta odv 
Recuperandia dopo la pandemia. Laboratori socio-occupazionali per il reinserimento di soggetti fragili nelle 
attività del centro Recuperandia a seguito dell'emergenza Covid-19 

€              5.000 

InConTatto ApS 
Gioco e Imparo. Attività individualizzate di intervento precoce, orientamento e mobilità per bambini non 
vedenti. Anno 2020 

€              5.000 

Pubblica assistenza Croce Blu Soliera OdV 
#guardaluccellino. Acquisto attrezzature per corsi di formazione sulle tecniche di salvavita per i bambini 

rivolti alle famiglie del territorio 
 €              3.000  

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  

Ushac arcobaleno odv 
Web radio Loris. Acquisto attrezzature per la realizzazione di una web radio gestita da persone disabili e 
soggetti fragili 

 €              3.000  
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AVO Associazione Volontari Ospedalieri  Star bene e far star bene. Attività di sostegno a favore degli ammalati ricoverati in ospedale  €              2.500  

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei 
sordi onlus Comitato di Modena 

Sostegno all'attività di doposcuola rivolta ai ragazzi sordomuti frequentanti le scuole del territorio  €              2.500  

Ho avuto sete 
Insieme non siamo mai soli. Iniziative a sostegno dei soggetti fragili del territorio per fare fronte all'emergenza 
Covid-19 

 €              2.300  

Anziani e Non Solo Società Cooperativa 
Arlo II. Attività di supporto e sostegno a favore di bambini e ragazzi figli di pazienti con malattia psichiatrica 
seguiti dal Centro di Salute Mentale, residenti nel comune di Soliera 

€              2.000 

Associazione Italiana Sclerosi Multipla  
Relazione e sportello. Sostegno alle attività dello sportello di accoglienza presso la sede del gruppo 

operativo di Carpi volte a migliorare la qualità di vita delle persone affette da sclerosi multipla 
 €              2.000  

TOTALE BANDO +SOCIALE 2020  €          108.300 

 


