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BANDO ATTIVITÀ SOCIALI 2018   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Effatà onlus 
Attrezzature informatiche e software didattici per potenziare l’attività educativa extrascolastica a minori con 
difficoltà di apprendimento psicologico, sociale e relazionale nei centri Hip Hop e Up-Prendo di Carpi. 

                €             15.000  

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.  

 €             15.000  

Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer Onlus 
Assistenza e sollievo 2018. Progetto di assistenza qualificata e supporto psicologico a famiglie con 
presenza di anziani colpiti da malattie neurodegenerative. 

 €             15.000  

Arci Soliera Associazione di Promozione Sociale e 
sportiva dilettantistica 

Lab in community.  Laboratori culturali artistici creativi per bambini e ragazzi con difficoltà presso circoli e 
centri educativi nel comune di Soliera. 

 €             10.000  

U.s.ha.c. Unione Sportiva Portatori Handicap Carpi 
Onlus 

Pulmino attrezzato per trasporto disabili. Il nuovo automezzo consentirà di favorire la partecipazione alle 
attività dell'associazione e a quelle promosse da altri enti. 

 €             10.000  

UISP - Comitato Territoriale Modena 
Essere & Ben Essere Sport di comunità Carpi 2018. Percorsi di partecipazione ad attività di nuoto e 
acquaticità per minori dai 4 ai 14 anni, assistiti dal servizio di neuropsichiatria infantile. 

 €                9.000  

Gli Angeli di Gabriele  
Gioco e Imparo 2018. Attività individualizzate di intervento precoce, orientamento e mobilità per bambini 
non vedenti, con cadenza settimanale. 

 €                7.500  

G.P.C. Gruppo Parkinson Carpi Onlus 
Insieme Alice Carpi - Parkinson Carpi 7° anno. Attività motoria di gruppo, musicoterapia e biodanza a 
favore di malati di Parkinson e persone colpite da ictus cerebrale. 

 €                7.000  

Gruppo genitori figli con handicap Soliera  
A scuola di autonomia. Percorsi rivolti a favorire l'autonomia dei ragazzi disabili nelle attività del tempo 
libero fuori casa, attraverso incontri pomeridiani guidati, con il supporto di educatori e volontari. 

 €                7.000  

Il Mantello Cooperativa Sociale arl 
Ero Straniero 2018. 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  

Agape di Mamma Nina onlus 
Agape aperta. Acquisizione di una nuova cucina e di attrezzature per la struttura di pronta accoglienza a 
donne in difficoltà, che attualmente ospita 7 nuclei familiari. 

 €                6.000  

Pubblica assistenza Croce Blu - Soliera 
Acquisizione di due nuovi montascale elettrici per facilitare l'attività di trasporto alle strutture sanitarie di 
anziani e pazienti non deambulanti. 

 €                4.000  

A.s.d. Ushac Carpi 
Realizzazione di attività assistite e laboratori sportivi per lo sviluppo di abilità motorie e socializzazione a 
favore dei disabili. 

 €                3.000  

Centro sociale ricreativo culturale Loris Guerzoni 
I nonni e i bambini. Acquisizione attrezzature per la realizzazione di uno spazio aperto di aggregazione per 
creare momenti di incontro e attività a favore dei bambini del quartiere. 

 €                3.000  

AVO Associazione Volontari Ospedalieri  
L'Avo che verrà: sempre più vicini alle persone che soffrono. Acquisto attrezzature e corsi di formazione 
per potenziare l'attività di sostegno a favore degli ammalati ricoverati in ospedale. 

 €                2.500  
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Anziani e Non Solo Società Cooperativa 
ARLO. Attività di supporto e sostegno a favore di bambini figli di pazienti con malattia psichiatrica seguiti 
dal Centro di Salute Mentale, residenti nel comune di Soliera.  

 €                2.000  

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

Sostegno all'attività dello sportello di orientamento e di accoglienza aperto presso la sede del gruppo 
operativo di Carpi. 

 €                2.000  

Gruppo Zoofilo Carpigiano Onlus  Come a casa. Acquisto attrezzature per il miglioramento delle dotazioni del canile di Carpi.  €                2.000  

Società San Vincenzo De Paoli Onlus 
Sostegno ad assistiti bisognosi 2018, attraverso visite a domicilio, sviluppo di relazioni interpersonali e il 
supporto a bisogni d prima necessità. 

 €                2.000  

TOTALE BANDO ATTIVITÀ SOCIALI 2018  €            129.000 

 


