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RICHIESTE GENERALI 2020 

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Istituto Diocesano Sostentamento Clero  
Ricostruzione del complesso ex cinema Lux in località Rovereto sul Secchia nel Comune di 
Novi di Modena. Realizzazione degli spazi destinati a sala cinema, sala parrocchiale e uffici. 
Impegno pluriennale 2020-2022: € 400.000 

 €          150.000 

Comune di Soliera 
Intervento di riqualificazione del Centro Storico del Comune di Soliera e del suo immediato 
intorno. Impegno pluriennale 2018-2020: € 600.000 

 €          100.000 

Consorzio Festivalfilosofia  Festivalfilosofia: Macchine. Manifestazione filosofica culturale. Edizione 2020  €          100.000  

Comune di Carpi  
Festa del Racconto. XV edizione della manifestazione culturale e letteraria e delle sue 
rassegne estive. Edizione 2020 

 €            75.000  

Comune di Carpi  
Carpi in mostra: “Rare pitture. Da Guercino a Mattia Preti a Palma il Giovane" -  "Galileo" di 
Liliana Cavani - "Prevenire è meglio che curare - B. Ramazzini primo medico del lavoro". 
Programma espositivo presso i musei di Palazzo Pio. Edizione 2020 

 €            75.000 

Fondazione Campori Soliera fa cultura. Attività culturali promosse dalla Fondazione Campori. Esercizio 2020  €            70.000  

Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria 
storica del Campo di Fossoli 

Adesione alle attività culturali e didattiche di valorizzazione della memoria storica. Esercizio 
2020 

 €            60.000  

Comune di Novi di Modena NoviCult3e60. Programma di iniziative culturali comunali. Edizione 2020  €            50.000 

Pro loco Adriano Boccaletti  
Novi e l'ambiente. Programma di iniziative culturali con il coinvolgimento delle associazioni 
del territorio. Edizione 2020 

 €            35.000  

Istituto superiore di studi musicali Vecchi - Tonelli Carpi in musica. Rassegna concertistica degli allievi dell'istituto €            10.000 

ACRI 
Contributo per il recupero artistico e culturale della città di Venezia danneggiato dall'acqua 
alta nell'ambito delle iniziative comuni delle Fondazioni bancarie 

 €              4.325 

Fondazione Enzo Piccinini Il sigillo dell'infinito. Percorso poetico e musicale dedicato al Dott. Enzo Piccinini  €              3.000  

TOTALE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI €          732.325 
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola 
Il mondo in classe. Progetto per l'integrazione culturale e l'alfabetizzazione degli allievi 

stranieri negli istituti scolastici del territorio. Anno scolastico 2020-2021 
€           80.000 

Istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la scuola 
EMotivaMente: azioni e interventi per un’educazione Emotiva che Motiva all’apprendimento. 
Spazio d’ascolto, attività e laboratori per promuovere relazioni positive a scuola 

 €           70.000  

Istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la scuola  
Progetto sperimentale di didattica della ricerca scientifica e tecnologica negli istituti scolastici 
dell'Unione terre d'Argine 

 €          50.000  

Unimore – Università di Modena e Reggio Emilia 

Pandemia, sostegno economico agli studenti meritevoli di Unimore. Intervento, di complessivi 

250.000 euro, in rete con le Fondazioni dei territori di Modena e Reggio Emilia e Unimore, 
rivolto agli studenti con almeno 40 crediti formativi. 

 €          50.000 

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola 

Apprendere più. Interventi per identificare disturbi specifici dell'apprendimento negli alunni 

delle scuole primarie del territorio dell'Unione Terre d'Argine per la promozione del benessere 
a scuola 

 €          20.000  

Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti  
Carpinscienza: CoScienza. Ciclo di incontri su temi scientifici e tecnologici rivolto agli studenti 
degli istituti superiori e alla cittadinanza 

 €          15.000  

Istituto superiore Antonio Meucci 
Meucci digitale. Acquisto di lavagne interattive multimediali per il potenziamento e la 
qualificazione della didattica 

€          12.000 

Fondazione Opera Pia Antonio Paltrinieri 
Adeguamento dell'impianto di riscaldamento della scuola d'infanzia Matilde Capello alle 
vigenti normative 

€            8.000 

Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti 
Tutti inclusi! Acquisto di tablet e attrezzature per la riqualificazione di spazi destinati agli 
alunni disabili che frequentano l'istituto. 

€            8.000 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
Progetto di ricerca sull'effetto di esosomi delle cellule staminali del fluido amniotico sulla 
malattia di Alzheimer. 

€            8.000 

TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  €        321.000  
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VILUPPO LOCALE   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Comune di Carpi 
CarpiFashionSystem. Interventi di promozione, internazionalizzazione, innovazione e 
formazione delle PMI del settore tessile-abbigliamento del territorio 

 €         230.940  

TOTALE SVILUPPO LOCALE  €         230.940 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Unione delle Terre d'Argine 
Trame d’argento. Contributi per le famiglie che sostengono spese nelle strutture private per 

i propri congiunti già inseriti in graduatoria per una CRA comunale. Edizione 2020 
 €          200.000 

TOTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI  €          200.000  

SALUTE PUBBLICA E MEDICINA RIABILITATIVA   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Azienda USL di Modena 
Fondo straordinario, di complessivi 1.5 milioni di euro, per far fronte all'emergenza Covid-19 
destinato all'acquisto di strumenti e presidi sanitari per le aziende sanitarie del territorio. 
Intervento in rete con le Fondazioni della Provincia di Modena  

 €         500.000 

Azienda USL di Modena 
Acquisizione attrezzature mediche e sanitarie per il miglioramento delle procedure 
diagnostiche e terapeutiche avanzate per i percorsi di cura presso l'Ospedale Ramazzini di 
Carpi 

                    €         300.000 

ASP - Terre d'Argine 
Acquisto dispositivi di protezione individuale per contenimento emergenza Covid-19 per il 
personale sanitario e socio-assistenziale delle CRA dell'Unione Terre d'Argine 

                    €             5.000 

Azienda USL di Modena Acquisto dispositivi di protezione individuale per contenimento emergenza Covid-19 per il 
personale sanitario dell'Ospedale Ramazzini di Carpi 

  €       4 .557,55 

TOTALE SALUTE PUBBLICA E MEDICINA RIABILITATIVA  €     809.557,55  
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Acri 
Fondo di garanzia a sostegno delle esigenze finanziarie delle organizzazioni del terzo settore 
per far fronte all'emergenza Covid-19 costituito nell'ambito delle iniziative comuni delle 
Fondazioni bancarie 

 €            15.860 

Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell'Emilia 
Romagna 

Adesione al Fondo regionale di solidarietà per Fondazioni in difficoltà. Quota esercizio 2020 €       15.812,67 

Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi Modena OdV 

Fondo a sostegno delle associazioni e degli enti del terzo settore per far fronte all'emergenza 
Covid-19 destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e le assicurazioni per i 
volontari. Intervento in rete di complessivi 40.000 euro con le Fondazioni della Provincia di 
Modena 

€             5.000 

TOTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI  €      36.672,67  

ATTIVITÀ SPORTIVA   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

C.s.i. Carpi Sport s.s.d. a r.l.  
Muoviti muoviti. Progetto di educazione e promozione sportiva, per gli allievi delle scuole 
primarie del territorio. Anno scolastico 2019/2020 

 €            19.000  

A.s.d.ciclistica novese Incontri con una nutrizionista e uno psicologo dello sport rivolti ai ragazzi e alle famiglie €              2.000 

TOTALE ATTIVITÀ SPORTIVA  €            21.000  

  

TOTALE RICHIESTE GENERALI 2020 €  2.351.495,22 

 


