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RICHIESTE GENERALI 2022 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
Attivazione nel territorio del comune di Carpi di un corso di laurea magistrale di tipo 
ingegneristico tenuto in lingua inglese con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie didattiche 
e soluzioni di e-learning. Impegno pluriennale 2022-2033: € 6.000.000 

€          500.000 

Parrocchia San Giovanni Battista di Soliera 
Intervento di riqualificazione degli accessi e della fruibilità degli spazi interni della 
Parrocchia di Soliera adibiti ad attività di formazione e agli incontri giovanili. 
Impegno pluriennale 2022-2023: € 200.000 

 €          100.000 

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola 
So-Stare a scuola. Spazio d’ascolto, attività e laboratori per promuovere relazioni positive 
nel contesto scolastico  €            70.000 

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola  
Nuovi cittadini e orientamenti. Integrazione culturale e alfabetizzazione degli allievi stranieri 
negli istituti scolastici del territorio                     €            60.000 

ACRI 
Fondo per la repubblica digitale volto ad accrescere, negli anni 2022-2026, le competenze 
digitali degli italiani attraverso progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale. 

 €         55.036,4 

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola 
Ludo-Coding: scienza, tecnica e robotica educativa. Didattica della ricerca scientifica e 
tecnologica negli istituti scolastici dell'Unione terre d'Argine 

 €             50.000  

Pia Fondazione centro famiglia di Nazareth Consultorio 
Diocesano centro consulenza per la famiglia 

Dalla parte degli ultimi. Intervento in rete con le Fondazioni della provincia di Modena sulla 
prevenzione e contrasto agli abusi sui minori nei contesti educativi  €             50.000  

Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti 
Carpinscienza: visioni. Ciclo di incontri su temi scientifici e tecnologici promosso dagli 

Istituti superiori di Carpi, rivolto a studenti e cittadini €             20.000 

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola 
Scrivere bene, pensare bene. Interventi per identificare disturbi specifici dell'apprendimento 
negli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione Terre d'Argine   €             20.000 

Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti 
Science hub. Attrezzature informatiche per realizzare un laboratorio dinamico dedicato 
all’apprendimento delle scienze 

 €             15.000  

Fondazione Opera Pia Antonio Paltrinieri Ripristino della coibentazione del tetto della scuola d'infanzia Matilde Capello di Carpi €             15.000 

Scuola dell'infanzia paritaria Mamma Nina 
Spazio serra da adibire a laboratorio scientifico e artistico per migliorare l'offerta didattica 
della scuola d'infanzia Mamma Nina di Fossoli di Carpi 

€               5.000 

TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  €        960.036,4 
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Comune di Carpi Restauro e valorizzazione del Torrione degli Spagnoli €         200.000 

Comune di Carpi 
Festa del Racconto: voci di meraviglia. Manifestazione culturale e letteraria  
Carpi in mostra: programma espositivo presso i musei di Palazzo Pio.  
Eventi culturali 2022 a Carpi  

€          150.000 

Istituto Diocesano Sostentamento Clero 
Ex Cinema Lux. Ricostruzione del complesso 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 

 €          100.000  

Consorzio per il Festival Filosofia Festivalfilosofia: giustizia. Manifestazione filosofica culturale. Edizione 2022  €          100.000  

Fondazione Campori Soliera fa cultura. Attività culturali promosse dalla Fondazione Campori. Esercizio 2022  €          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. Anno 2022  €          60.000  

Comune di Novi di Modena Novi3e60. Iniziative culturali comunali. Edizione 2022  €          50.000  

Diocesi di Carpi 
Riqualificazione degli spazi interni del Museo Diocesano di Carpi per migliorare i percorsi di 
visita e l'accoglienza dei visitatori 

€          35.000 

Pro loco Adriano Boccaletti 
Arte e cultura a Novi e nel mondo. Iniziative culturali con il coinvolgimento delle associazioni 

del territorio. Edizione 2022 
€          35.000 

Diocesi di Carpi 
Restyling del lay-out funzionale della Sala Duomo, per migliorarne l’accessibilità e l'acustica 
e acquisto attrezzature per la trasmissione e la produzione di documenti video 

€          15.000 

Fondazione Campori 
Giochi di verità. Rappresentazione, ritratto, documento. Mostra con immagini provenienti 
dalla Collezione Donata Pizzi per sostenere e valorizzare le più significative interpreti nel 
panorama fotografico italiano dalla metà degli anni Sessanta a oggi 

€          10.000 

Associazione Festival Giustizia Penale onlus 
Scienza e processo nella dimensione storica: i processi a Galileo Galilei e Giordano Bruno. 
Realizzazione di uno spettacolo e di una lectio magistralis, presso l'Auditorium San Rocco, 
nell'ambito della terza edizione del Festival della giustizia penale 

€            3.000 

TOTALE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI   €        828.000 
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SVILUPPO LOCALE   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Fondazione DemoCenter-Sipe 
CarpiFashionSystem 2022. Interventi di innovazione a favore delle PMI del settore tessile-
abbigliamento del territorio 

€         65.000 

CCIAA - Camera di Commercio Modena 
CarpiFashionSystem 2022. Interventi di internazionalizzazione a favore delle PMI del settore 

tessile-abbigliamento del territorio 
€         50.000 

Fondazione CR Carpi 
CarpiFashionSystem 2022. Interventi di comunicazione, promozione, spese legali e iniziative 

collaterali a favore delle PMI del settore tessile-abbigliamento del territorio 
€         50.000 

Fondazione CR Carpi 
CarpiFashionSystem 2022. Interventi di formazione in collaborazione con Formodena a 
favore delle PMI del settore tessile-abbigliamento del territorio 

 €         45.000  

TOTALE SVILUPPO LOCALE   €       210.000 

 

SALUTE PUBBLICA E MEDICINA RIABILITATIVA   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Azienda USL di Modena 
Tecnologie biomediche per il potenziamento del percorso diagnostico oculistico e 
cardiologico: sistema per fluorangio-OCT integrato e ecografo portatile per diagnostica 
cardiologica completo di sonde dedicate 

 €          100.000 

Azienda USL di Modena 
Assistenza domiciliare a sostegno della rete locale di cure palliative e dei pazienti oncologici 
del territorio attraverso il miglioramento delle dotazioni informatiche e la formazione di 
professionisti. Impegno pluriennale 2022-2025: € 400.000 

€          100.000 

TOTALE SALUTE PUBBLICA E MEDICINA RIABILITATIVA   €          200.000  
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI     

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Unione delle Terre d'Argine Trame d’argento. Contributi alle famiglie che sostengono spese nelle strutture private in 
attesa che i propri congiunti entrino in una CRA comunale. Quarta edizione. 

  €       121.681,52 

Unione delle Terre d'Argine 
Trame d’argento. Contributi alle famiglie che sostengono spese nelle strutture private in 
attesa che i propri congiunti entrino in una CRA comunale. Integrazione terza edizione. Totale 
intervento € 213.318,48 

  €         13.318,48 

TOTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI   €           135.000  

 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Fondazione Caritas Odoardo e Maria Focherini 
Sostegno alla spesa alimentare di famiglie e persone in difficoltà economica presso l'Emporio 
partecipativo Cinquepani di Carpi attraverso l'emissione di schede prepagate 

 €           30.000 

Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell'Emilia 
Romagna 

Fondo regionale di solidarietà per Fondazioni in difficoltà. Quota esercizio 2022 €      20.092,26 

ACRI 
Sostegno a territori delle Marche colpiti dall'alluvione del 15-16 settembre 2022 nell'ambito 
delle iniziative comuni delle Fondazioni bancarie 

€          5.360,3 

ACRI 
Sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra nell'ambito delle iniziative comuni 
delle Fondazioni bancarie 

€             1.180 

TOTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI   €      56.632,56 
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ATTIVITÀ SPORTIVA   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

C.s.i. Carpi Sport s.s.d. a r.l.  
Muoviti muoviti a.s. 2021/2022. Progetto di educazione e di promozione sportiva, per gli allievi 
dell'ultimo anno delle scuole d'infanzia e delle classi prime, seconde e terze delle scuole 
primarie e, in via sperimentale, anche per le classi quarte e quinte. 

 €            25.000 

TOTALE ATTIVITÀ SPORTIVA   €            25.000 

 

TOTALE RICHIESTE GENERALI 2022 €   2. 414.668,96 

 


