ENTE BENEFICIARIO

Progetto

Breve descrizione

Area tematica

Finalità

Area geografica

Importo erogato

A.B.C. ASSOCIAZIONE
BAMBINI CRI DU CHAT

PROGETTO TUTOR ABC CRI DU
CHAT

Servizio di ascolto, informazione e orientamento per chi ha un figlio con la diagnosi di "Sindrome del Sociale e ambientale
Cri du chat"; progetto nato per rispondere a una delle criticità maggiormente sentite nel contesto di
questa malattia, la difficoltà ad accedere alle fonti di informazione esistenti. Le conseguenze di
questa malattia non si riflettono solo sul piano della salute, ma anche su quello psico-emotivo e
sociale. Il progetto prevede il coinvolgimento di personale adeguatamente formato nella relazione
informativa, comprendendo anche la promozione del mutuo aiuto fra le famiglie di pazienti.

Assistenza alla persona

Nazionale

ACTIONAID INTERNATIONAL
ITALIA ONLUS

Pe.R.Co.rrere

Il progetto, orientato al supporto psicologico, si concentra sia sul contenimento delle manifestazioni Sociale e ambientale
post-traumatiche, ma soprattutto sull’empowerment delle comunità, cercando di offrire ai destinatari
strumenti atti a contrastare il senso di precarietà ed i vissuti di abbandono. Il progetto parte dai
genitori e dalle scuole: la scuola come uno dei principali pilastri della società e luogo di
aggregazione comunitaria, di creazione del futuro. Il progetto supporta la creazione di comunità
aperte e coese utilizzando pratiche di partecipazione e stimolando un’educazione alla cittadinanza
attiva capace di generare trasformazioni nel tessuto sociale.

Interventi postemergenza

Lazio
Marche

209.000

AIRETT ONLUS “Rett Innovation Centre” Start-up L’apertura del primo Centro Nazionale per la Sindrome di Rett, (chiamato Rett Innovation Centre) Sociale e ambientale
ASSOCIAZIONE ITALIANA RETT del primo Centro Nazionale per all’interno del quale far confluire diversi servizi a beneficio delle bambine affette da sindrome di Rett
la Sindrome di Rett
di tutta Italia. “Rett Innovation Centre” sarà un centro dove si integreranno servizi di consulenza per
bambine Rett e famiglie, terapie, formazione per docenti e operatori e dove universitari, tecnici,
medici specializzati, bambine e famiglie convivranno.

Assistenza alla persona

Veneto

45.000

ALTO COMMISSARIATO
DELLE NAZIONI UNITE PER I
RIFUGIATI

Progetto di supporto alla comunità siriana del Libano per promuovere l'accesso al sistema scolastico Sociale e ambientale
dei bambini (attraverso campagne di sensibilizzazione, il reclutamento di volontari e la formazione dei
comitati di genitori) e prevenirne l'abbandono scolastico (attraverso gruppi di doposcuola e
coordinatori all'interno delle scuole).
Sostegno e potenziamento delle Sostegno e potenziarmento delle attività del “Centro San Michel”. Centro diventato punto di Religiosa e di beneficenza
attività del “Centro S. Michel” a
riferimento fondamentale per le persone sieropositive o affette da aids non solo della città di Bouar
Bouar – Repubblica
ma di tutta la prefettura della Nana-Mambere.
Centrafricana
ASURE-HEALTH: Accesso, servizio e Progetto volto a ridurre i livelli di povertà e migliorare il benessere delle popolazioni attraverso una Sociale e ambientale
utilizzo della salute riproduttiva in migliore salute riproduttiva e la scelta di una pianificazione familiare informata. In particolare,
Etiopia
garantendo un aumento generale all’accesso a servizi comprensivi per la salute riproduttiva nelle
Zone di Gamogofa, Wolayta e Segen (Etiopia meridionale) dal 29% al 59% entro il 2020.

Interventi postemergenza

Libano

150.000

Assistenza alla persona

Repubblica Centrafricana

Prevenzione e cura

Etiopia

130.000

ANFFAS MESTRE ONLUS

Doposcuola

Progetto volto ad accogliere studenti con e senza disabilità, costruendo un percorso volto Sociale e ambientale
all’inclusione scolastica.

Sostegno allo studio e
istruzione

Veneto

20.000

APURIMAC ONLUS

Tor Bell’Infanzia. Promozione del
benessere socio-educativo dei
bambini nella fascia d’età 0-6
anni del quartiere di Tor Bella
Monaca, Roma.

Il progetto intende favorire la mobilità sociale e contrastare la povertà educativa attraverso il Sociale e ambientale
potenziamento dell’accesso, della fruibilità, della qualità, dell’integrazione e dell’innovazione dei
servizi offerti sul territorio per migliorare il benessere socio-educativo dei bambini d’età 0-6 anni e delle
loro famiglie. Si propone un polo socio educativo multi-servizio, ad integrazione dei servizi pubblici, a
favore delle famiglie di fasce particolarmente vulnerabili, che fornisca servizi flessibili, di qualità per la
cura e il sano sviluppo dei bambini, supporto alla genitorialità, strumenti per la conciliazione famiglialavoro e il potenziamento delle reti informali.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Lazio

58.700

Il progetto prevede l’organizzazione di concerti eseguiti dalla band musicale «Ladri di carrozzelle» Culturale ed educativa
nelle scuole medie inferiori e superiori del territorio Italiano. Attraverso la musica, le parole e le
immagini, si propone di sensibilizzare gli studenti sulle tematica della diversità in maniera artistica e
innovativa.

Difesa dei diritti delle
persone

Umbria
Sicilia
Marche
Sardegna
Lazio
Molise
Campania
Calabria
Emilia Romagna

25.000

AMICI BETHARRAM ONLUS

AMREF HEALTH AFRICA
ONLUS

Accesso all'istruzione per le
bambine e i bambini rifugiati in
Libano

ARCOBALENO
Scuola Tour
COOPERATIVA SOCIALE
TUSCOLANA DI SOLIDARIETÀ

11.800

40.000

ARTIS ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA
RICERCA SULLA TERAPIA
INFERMIERISTICA E DI
SUPPORTO

La finalità del progetto è quella di intervenire in aiuto di malati oncologici e delle loro famiglie in fase Sociale e ambientale
di dimissioni ospedaliere garantendo un supporto informativo ed un orientamento continuo al fine di
agevolare un rientro presso l'abitazione il meno traumatico possibile. Il progetto prevede di fornire, se
necessario, un'assistenza domiciliare socio-sanitaria completa per trasformare il senso di abbandono
in sostegno, per favorire l'autonomia e la dignità del malato e del nucleo familiare, favorendo la
permanenza nell'ambiente familiare e sociale anche in situazione di disagio.

Assistenza alla persona

Marche

ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS "Hope -Costruisci il tuo futuro:
sviluppo personale e
professionale per MSNA"

Il progetto “Hope: Costruisci il tuo futuro” intende favorire l’inserimento sociale ed economico di 50 Sociale e ambientale
MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati, dai 14 ai 18 anni, residenti nelle case famiglia/Centri di
accoglienza per MSNA della Regione Lazio e della Regione Sicilia, in particolare nei Comuni di Roma
e Catania, attraverso la combinazione di un supporto psicologico e di un piano di self-empowerment
personalizzato, con il
trasferimento di competenze professionali a auto-imprenditoriali,
immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Inclusione sociale

Lazio
Sicilia

200.200

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ
NUOVA ONLUS

La casa delle relazioni

Progetto volto a promuovere e aumentare il benessere nella scuola e prevenire il disagio giovanile Sociale e ambientale
mediante il rinforzo della comunità educante (in primis insegnanti, ma anche genitori, dirigenti
scolastici, scout e animatori di oratori).

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Lombardia

100.000

ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
"CAMBALACHE"

Supporto di Croce Rossa Italiana
all’emergenza umanitaria a
Sulawesi, Indonesia

Progetto volto a garantire un efficace supporto alla risposta umanitaria del Movimento di Croce Sociale e ambientale
Rossa e Mezzaluna Rossa attraverso il dispiegamento della Emergency Response Unit in Indonesia).

Interventi postemergenza

Indonesia

100.000

Bee My Job

Progetto di apicoltura sociale che unisce integrazione e ambiente, lavoro e dignità, impegno ed Sociale e ambientale
opportunità, per la promozione di una cultura rispettosa di uomini e natura.
Il progetto promuove l’inclusione sociale e lavorativa dei richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale (RTPI) accolti in progetti di accoglienza CAS e SPRAR o residenti sul territorio,
incrementando le loro possibilità di emancipazione e di risposta autonoma al bisogno di inserimento
sociale, lavorativo e abitativo, prevenendo il disagio sociale che l’assenza di questi fattori comporta.

Inclusione sociale

Piemonte
Emilia-Romagna
Calabria

45.500

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
CARPE DIEM

Spunti | Percorsi di crescita

Valorizzazione del
territorio

Trentino Alto Adige

15.500

ASSOCIAZIONE GENITORI
COSTRUIRE INTEGRAZIONE
ONLUS - BERGAMO

"Nuovo Spazio di Aggregazione
Giovanile Integrato" – percorsi di
integrazione tra giovani con e
senza disabilità

Il progetto nasce dalla co-progettazione di scuole e realtà del terzo settore, per arricchire e Sociale e ambientale
differenziare la proposta didattica, agendo positivamente contro la dispersione e l'abbandono
scolastico. Fulcro del progetto è l'Orto, metafora di vita, luogo di semina e raccolta, attesa e
soddisfazione, in cui diventare buoni cittadini e buone persone, ancor prima che buoni studenti.
Attraverso l’orto ci si propone di esplorare e potenziare le life skills dei partecipanti, lavorando su
comunicazione, senso critico, empatia, autoconsapevolezza, abilità interpersonali e gestione delle
emozioni.
Spazio di Aggregazione Giovanile Integrato, l’unico progetto integrato per giovani con disabilità e Sociale e ambientale
non della provincia di Bergamo.

Inclusione sociale

Lombardia

50.000

ASSOCIAZIONE
INTERNATIONAL UNIVERSITY
COLLEGE OF TURIN

“Istituzione di 9 borse di studio per Lo IUC porta a Torino brillanti studenti di diritto da tutto il mondo, in grado di offrire ai migranti presenti Sociale e ambientale
partecipanti alle cliniche legali
sul territorio metropolitano la loro competenza, la loro vicinanza culturale, e le decine di lingue da
pro bono IUC”
loro parlate. Questa interazione va a beneficio sia dei migranti, aiutati in modo concreto e
professionale sul fronte legale, sia degli studenti, la cui coscienza di futuri professionisti del diritto si
forma nella prova delle situazioni pratiche.
Pari opportunità per le comunità Progetto di supporto alla formazione scolastica di 1462 bambini e 107 membri del personale Sociale e ambientale
più indigenti del Pakistan
scolastico (docente e non) in 7 scuole situate in cinque città del Punjab e a Karachi da Aprile 2019 a
Marzo 2020.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Piemonte

55.000

Sostegno allo studio e
istruzione

Pakistan

96.000

SACS - Servizio di ascolto e
consulenza sociale Aisp

Il progetto attiva un servizio denominato SACS - Servizio di Ascolto e Consulenza Sociale rivolto a Sociale e ambientale
persone con Sindrome di Poland in Italia, in particolare adolescenti e giovani, ma anche loro familiari.

Inclusione sociale

Nazionale

29.400

UN’ESTATE SPENSIERATA - Campi
di Animazione e Solidarietà per
Adolescenti delle Zone
Terremotate del Centro Italia

IBO Italia propone la realizzazione di esperienze di volontariato ludico-educative gratuite nella Sociale e ambientale
Provincia di Parma, Grosseto e Crotone per 60 ragazzi della fascia di età 11-17 anni, abitanti dei
comuni colpiti dal terremoto nel Centro Italia attraverso tre campi di animazione e solidarietà per un
periodo che va dai 7 ai 10 giorni per ogni campo.

Interventi postemergenza

Lazio
Marche
Umbria
Abruzzo

60.000

“ATTIVO - educazione formale e
non formale per la lotta alla
grave marginalità urbana,
Bucarest, Romania”.

Progetto di integrazione sociale di natura educativa e professionale per i bambini e i giovani - in Sociale e ambientale
abbandono o a rischio di abbandono - che vivono sulle strade della capitale romena o che
provengono da famiglie estremamente povere e svantaggiate.

Inclusione sociale

Romania

99.800

ASSOCIAZIONE ITALIAN
FRIENDS OF TCF - THE
CITIZENS FOUNDATION
ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA
SINDROME DI POLAND
ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA
SOCI COSTRUTTORI - IBO
ITALIA

ASSOCIAZIONE PARADA
ITALIA

Orientamento e
accompagnamento postospedaliero di malati oncologici
e delle loro famiglie.

40.000

ASSOCIAZIONE PUNTOZERO

“ERRARE HUMANUM EST”
Inclusioni: prima stagione del
Teatro Puntozero/Carcere
minorile C.Beccaria

ASSOCIAZIONE
TRAPARENTESI ONLUS

"Luna del Pomeriggio" - Azioni di
inclusione sociale e sviluppo
locale a favore della comunità
territoriale del quartiere Stella Rione Sanità di Napoli

ASSOCIAZIONE UT-RE-MI
ONLUS

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Lombardia

75.600

Inclusione sociale

Campania

33.600

progetto El Sistema a Macerata e EL SISTEMA ("Il Sistema") è un modello didattico musicale, ideato e promosso in Venezuela da José Culturale ed educativa
dintorni
Antonio Abreu, dal 1975 e consiste in un sistema di educazione musicale, diffusa e capillare, con
accesso gratuito e libero per bambini e ragazzi di qualsiasi provenienza, e basato fondamentalmente
sul suonare in orchestra. José Antonio Abreu pianista, educatore, direttore d’orchestra, politico ed execonomista, immaginò di poter fronteggiare le logiche devianti della criminalità con la disciplina,
l’impegno e la formazione artistica che sono alla base dello studio della musica.

Inclusione sociale

Marche

25.000

BRAIN RESEARCH
FOUNDATION VERONA
O.N.L.U.S.

Nello sguardo è il tuo futuro:
Diagnosi precoce di autismo e
movimenti oculari.

Il progetto mira ad implementare e validare un protocollo innovativo per la diagnosi precoce di Ricerca
Autismo, che attraverso l’analisi dei movimenti oculari, assieme agli altri dati clinici, sia in grado di
segnalare la presenza di disturbi specifici entro i primi mesi di vita. L’obiettivo principale è di ottenere e
validare misure affidabili in maniera veloce e non invasiva, che consentano di intraprendere con
largo anticipo interventi terapeutici mirati sui piccoli pazienti. Questo consentirà di migliorare
significativamente la prognosi dell’autismo ed una migliore qualità della vita.

Prevenzione e cura

Veneto

53.500

CARITAS ITALIANA

Bando "Potenziamento mense
diocesane 2018"

Bando finalizzato al sostegno delle spese relative all’approvvigionamento di generi alimentari ed Religiosa e di beneficenza
eventuali interventi strutturali (piccoli interventi di adeguamento locali e attivazione di sistemi
informatizzati di rilevazione presenze).

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Sardegna
Marche
Campania
Puglia
Lombardia
Molise
Emilia-Romagna
Toscana
Liguria
Calabria
Lazio
Sicilia
Veneto
Abruzzo
Basilicata

CASA DELLA COMUNITÀ
SPERANZA

Far crescere la Speranza

Il progetto si prefigge di intervenire efficacemente sulla prevenzione e sul recupero di minori a rischio Sociale e ambientale
di esclusione culturale e sociale e di promuovere attività a carattere trasversale, per sviluppare abilità
e competenze specifiche.
CALEIDO - Progetti per l'autismo e Il progetto CALEIDO si occupa di offrire sostegno e attività adolescenti con autismo, in uno spazio di Sociale e ambientale
la neurodiversità
proprietà del Comune di Milano, ristrutturato e riqualificato da Cascina Biblioteca, anche con il
supporto economico di fondazioni e privati.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Sicilia

40.000

Assistenza alla persona

Lombardia

50.000

Futur Jeune et Femme:sostegno
allo sviluppo socioeconomico di
giovani e donne a Daloa (Costa
d'Avorio)

Progetto di sostegno allo sviluppo socioeconomico di giovani e donne a Daloa (Costa d'Avorio). Il Sociale e ambientale
progetto prevede la creazione di opportunità di lavoro e micro-imprenditoria per i giovani e le donne
del distretto urbano e periurbano di Daloa.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Costa d'Avorio

66.600

CENTRO INFORMAZIONE E
BY YOUR SIDE
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
ONLUS (CIES ONLUS)

Il progetto vuole favorire l’inclusione socio-economica di giovani migranti (MSNA, titolari e richiedenti Sociale e ambientale
protezione internazionale, titolari di protezione umanitaria e giovani migranti giunti in Italia per motivi
familiari) e seconde generazioni attraverso un modello d’intervento integrato, capace di promuovere
un processo di empowerment che interessa i differenti aspetti di vita della persona (educazione,
lavoro, cultura, relazioni sociali).

Formazione e inserimento Lazio
lavorativo
Calabria

CENTRO ITALIANO DI
SOLIDARIETÀ DON MARIO
PICCHI DI ROMA

Il Servizio Eco si connota come un centro diurno e ambulatoriale per la presa in carico e il trattamento Sociale e ambientale
di giovani - d’età compresa tra i 12 e 25 anni – che abbiano caratteristiche di particolare fragilità
psicologica e vulnerabilità psicosociale e che possano presentare forte rischio evolutivo di
comportamenti di dipendenza e/o devianza e/o marginalità.

Prevenzione e cura

CASCINA BIBLIOTECA
SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A
R.L. ONLUS
CENTRO DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE

Programma ECO

Proposta progettuale volta a stimolare un rafforzamento del progetto triennale “Errare Humanum Est” Culturale ed educativa
iniziato nel 2015. Il progetto consentirà di potenziare le attività della Compagnia Puntozero,
attualmente formata da circa 30 ragazzi detenuti, ex detenuti o ad alto rischio di esclusione sociale
che agiscono sia come attori che come tecnici, che produrrà e metterà in scena 5 spettacoli teatrali
nel Teatro Beccaria.
“Luna del Pomeriggio” si propone di consolidare gli interventi integrati di welfare comunitario promossi Sociale e ambientale
da Traparentesi Onlus sul territorio del quartiere Stella-Rione Sanità di Napoli.

Lazio

1.000.000

150.500

72.600

CESVI - FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE - ONG ONLUS

IoConto: interventi di
prevenzione e contrasto al
maltrattamento all'infanzia

COMETA FORMAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE

Il Programma di Cesvi è volto contrastare le violenze all’infanzia attraverso azioni progettuali che, a Sociale e ambientale
livello territoriale, aumentino la capacità di prevenire, identificare e rispondere a casi di
maltrattamento di bambini ed adolescenti. I territori individuati per la progettazione sono Bergamo,
Napoli (quartiere di San Pietro a Patierno), Bari (Quartiere San Paolo).

Contrasto alla violenza

Campania
Puglia
Lombardia

90.000

W4T – Work for Tomorrow, Percorsi Il progetto “W4T – Work for Tomorrow” ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di 60 studenti; Sociale e ambientale
di Orientamento e Inserimento
di cui 40 allievi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del settore sala-bar, legno e
lavorativo
arredo-tessile e 20 giovani con un passato di abbandono scolastico o MSNA, al momento NEET o
disoccupati e frequentanti un percorso sperimentale all’interno della Scuola Oliver Twist. Il progetto si
realizzerà sul territorio di Como e provincia.

Formazione e inserimento Lombardia
lavorativo

63.050

COMMISSIONE SINODALE
PER LA DIACONIA

Community Center per
l’Inclusione Sociale (CCIS)

La proposta progettuale nasce dalla comune volontà di collaborazione tra Oxfam Italia Intercultura e Religiosa e di beneficenza
Diaconia Valdese sul tema dell’integrazione delle fasce più vulnerabili della cittadinanza nelle
seguenti città: Milano, Arezzo e Catania.
Lo scopo del progetto e di promuovere azioni di sostegno ed empowerment delle fasce vulnerabili
della popolazione, favorendo il loro accesso ai servizi e la condivisione di informazioni.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Lombardia
Toscana
Sicilia

80.000

COMUNITÀ DI S.EGIDIO
ACAP ONLUS

Minori: percorsi PRE ed EXTRA
scolastici

Realizzazione di un centro diurno aperto tutti i giorni destinato a 50 minori 0-6 anni in stato di povertà, Sociale e ambientale
italiani e immigrati, offrendo un contesto di incontro interculturale quotidiano con operatori
adeguatamente formati e favorire il loro futuro inserimento scolastico.

Inclusione sociale

Lazio

235.000

COMUNITÀ DI S.EGIDIO
ACAP ONLUS

Persone fragili: azioni straordinarie Progetto volto a incrementare le attività di prevenzione e contrasto alle forme di povertà estrema, Sociale e ambientale
di contrasto alla povertà e
mirando ad aumentare il bacino di beneficiari che accedono a interventi di natura emergenziale
all'esclusione
con particolare attenzione alla risposta ai bisogni primari, attraverso servizi integrati e flessibili che
uniscano gli interventi di natura emergenziale e assistenziale a programmi personalizzati finalizzati al
superamento del disagio e alla ricerca dell’autonomia sul territorio italiano.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Toscana
Lazio
Campania
Puglia
Sicilia

500.000

COMUNITÀ DI SAN MARTINO Caleidoscopio - Casa Brandesia
AL CAMPO

Il Progetto Caleidoscopio – Casa Brandesia è rivolto a giovani tra i 18 ei 25 anni che vivono un disagio Sociale e ambientale
psico-sociale, e prevede attività di accoglienza che riguardino la fornitura di vitto e alloggio,
accompagnamento educativo da parte dell’équipe di educatori professionali, consulenza
psicologica attraverso incontri di gruppo settimanali e attività formativa e ricreativa (iscrizione a corsi
di formazione, ad attività sportive, ad attività culturali, ecc.).

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Friuli Venezia Giulia

75.000

COMUNITÀ EMMANUEL
ONLUS

Emporio della Solidarietà

Progetto volto a contrastare i fenomeni di povertà ed esclusione sociale, offrendo sostegno Sociale e ambientale
alimentare e una serie di servizi aggiuntivi che favoriscano la lotta all’emarginazione.
Il progetto vuole rafforzare ulteriormente la dimensione “comunitaria” dei servizi offerti, sviluppando
l’attività di sostegno in modo maggiormente professionale, potenziando l’approvvigionamento di
derrate alimentari deperibili e implementando quelli di sostegno indiretto al reddito e di contrasto alla
povertà, con servizi di inclusione attiva nel contesto socio-lavorativo del territorio e con servizi socio
assistenziali e sanitari.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Puglia

64.500

COMUNITÀ SAN
PATRIGNANO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Corso OSS per il reinserimento di
ex tossicodipendenti

Intervento sviluppato per la realizzazione di un percorso formativo professionalizzante di rilevanza per Sociale e ambientale
le persone che a San Patrignano seguono un percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza. In
particolare, l'intervento si propone di formare alla professione di Operatore socio-sanitario almeno 20
ragazzi/e, facilitandone così il reinserimento nel mercato del lavoro e contribuendo in modo
sostanziale a far sì che possano lasciarsi alle spalle il passato di disagio ed emarginazione.

Inclusione sociale

Emilia-Romagna

50.000

CONGREGAZIONE DELLE
SUORE DEL PREZIOSISSIMO
SANGUE

INCLUDERE FA LA DIFFERENZA

Progetto declinato in ambito scolastico, attraverso il quale si intende dare una risposta qualitativa al Religiosa e di beneficenza
bisogno di inclusione sempre più crescente riscontrato all'interno delle scuole della Congregazione
delle Suore del Preziosissimo Sangue.

Inclusione sociale

Lombardia

52.000

COOPI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Contrasto alla migrazione
irregolare attraverso il sostegno
allo sviluppo locale e la
protezione dei gruppi vulnerabili
lungo il corridoio migratorio
frontaliero senegalese

DEDALUS COOPERATIVA
SOCIALE

DIOCESI DI ASCOLI PICENO

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Italia
Senegal

Officine Gomitoli per apprendere Il progetto intende avviare modalità innovative di contrasto alla dispersione scolastica che Sociale e ambientale
e per creare
coniugano l’acquisizione delle competenze con la creatività e l’espressione artistica: nella
consapevolezza della molteplicità dei fattori all’origine della fuoriuscita dai percorsi scolastici, si vuole
agire sugli aspetti motivazionali, relazionali e pragmatici della formazione scolastica, proponendo
percorsi di apprendimento fortemente pratici basati sulla possibilità di creare e di esprimersi. Sul piano
operativo, il necessario supporto scolastico per l’apprendimento delle discipline sarà affiancato da
workshop e percorsi creativi più strutturati tenuti da artisti ed artigiani d’eccellenza locali ed
internazionali che verranno ospitati per la loro produzione presso i locali del Centro interculturale
Officine Gomitoli, uno spazio interculturale inaugurato nel 2016 ed ormai punto di riferimento per
giovani italiani e stranieri che necessitano oppure desiderano accrescere le proprie opportunità di
crescita personale e sociale.

Sostegno allo studio e
istruzione

Campania

INIZIATIVE POST-SISMA IN AMBITO
SOCIALE E RELIGIOSO
ALL'INTERNO DEL CENTRO
COMUNITARIO POLIVALENTE DI
ACQUASANTA TERME
Costituzione di una Rete
Nazionale per l’identificazione di
marcatori predittivi di risposta al
trattamento demetilante in
pazienti affetti da Sindrome
Mielodisplastica
Studio sugli effetti biologici di dosi
sub-tossiche di glifosate a livello
del sistema cardiovascolare e
nervoso
Documentari sul Parco Naturale
dei Monti Lucretili

"Tutti insieme, nessuno escluso, sotto il grande tetto"
Iniziative sociali e religiose a favore della popolazione terremotata.

Diffusione della cultura,
delle religioni e delle arti

Marche

Lo studio vuole approfondire le implicazioni molecolari della combinazione di farmaci demetilanti Ricerca
come l’azacitidina con lenalidomide in sindromi mielodisplastiche (MDS) attraverso il trattamento su
pazienti reclutati presso una rete di centri di cura (Bologna, Brescia, Genova, Parma, Pesaro,
Piacenza, Reggio Emilia).

Sperimentazione e
diffusione (ricerca)

Emilia-Romagna

50.000

Lo scopo di questo progetto è di studiare gli effetti di dosi subtossiche di glifosate sul sistema nervoso, Ricerca
sui vasi sanguigni e sul cuore.

Sperimentazione e
diffusione (ricerca)

Piemonte

99.400

Realizzazione di video documentari destinati a estendere la conoscenza del Parco Naturale dei Monti Culturale ed educativa
Lucretili.

Diffusione della cultura,
delle religioni e delle arti

Lazio

FEDERAZIONE SCS/CNOS SALESIANI PER IL SOCIALE

M'INTERESSO DI TE 2

Il progetto M’INTERESSO DI TE 2 ha l’obiettivo di arginare il fenomeno dell’esclusione sociale e dello Religiosa e di beneficenza
sfruttamento minorile dei MSNA e dei neomaggiorenni, attraverso interventi di aggancio, presa in
carico, formazione, inserimento sociale e lavorativo.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Piemonte
Sicilia
Campania

243.600

FONDAZIONE AVSI

Formazione innovativa e
inserimento lavorativo in
agricoltura per migranti titolari di
protezione internazionale

Il progetto intende favorire il processo di integrazione di 20 giovani migranti, richiedenti asilo e titolari Sociale e ambientale
di protezione internazionale, attraverso un approccio integrato per coniugare politiche sociali e di
accoglienza garantite da diversi enti partner con attività di inserimento al lavoro in collaborazione
con imprese campane nel settore agricolo e agroalimentare.

Inclusione sociale

Campania

82.400

FONDAZIONE BANCO
ALIMENTARE ONLUS

Adeguamento delle infrastrutture
per il recupero di prodotti
freschi/surgelati nella Rete Banco
Alimentare

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Sicilia
Toscana

FONDAZIONE DEL TEATRO
STABILE DI TORINO
FONDAZIONE DJOKOVIC

Scuola di Alta Formazione del
Teatro Stabile
“Support not perfection”/
“Sostegno, non perfezione”

1) Acquisto e installazione di nuove celle frigorifere con relativo materiale accessorio presso alcune Sociale e ambientale
sedi operative della Rete Banco Alimentare;
2) Formazione del personale e dei volontari operativi presso le sedi del punto 1 per gestire in modo
corretto i prodotti surgelati;
3) Adeguamento parco mezzi di trasporto con automezzi adatti alla coibentazione e alla
refrigerazione.
Formazione di giovani all'arte dell'attore. Percorso triennale per circa 22 giovani provenienti da tutta Culturale ed educativa
Italia.
Il programma “Support not perfection”/ “Sostegno, non perfezione” rappresenta il supporto per i Sociale e ambientale
genitori/tutori dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Si svolge attraverso dieci workshop interattivi
della durata di dieci settimane su vari argomenti riguardanti la promozione dello sviluppo psicofisico
dei bambini nella prima infanzia che poi crea una base per l’ulteriore sviluppo in tutte le fasi
successive della vita del bambino.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE
DELL’UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA - LABORATORIO
DI TRASDUZIONE DEL
SEGNALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CLINICHE E BIOLOGICHE
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO
ENTE PARCO NATURALE DEI
MONTI LUCRETILI

L’iniziativa s’inserisce all’interno del programma COOPI di migrazione attivo dal 2015 in Africa Sociale e ambientale
Occidentale e rivolto, tanto nei paesi di origine che di transito, ai gruppi più vulnerabili (donne e
minori non accompagnati) esposti ai rischi associati all’esperienza migratoria, sia essa volontaria o
forzata. Nello specifico, l’azione proposta mira a rafforzare il programma di COOPI in Senegal con un
intervento complementare al progetto “Vivre et Reussir Chez Moi – Sviluppo Locale e
Territorializzazione delle Politiche Migratorie in Senegal” finanziato dall’Agenzia Italia per la
Cooperazione e lo Sviluppo (AICS) e implementato da un consorzio di attori tra cui COOPI.

Religiosa e di beneficenza

Formazione e inserimento Piemonte
lavorativo
Sostegno allo studio e
Serbia
istruzione

125.000

94.800

100.000

9.000

228.727

130.000
72.100

FONDAZIONE DON CARLO
GNOCCHI - ONLUS

FILing Good: laboratori di
Il progetto si propone di istituire un servizio riabilitativo diurno per i bambini con Disturbo Sociale e ambientale
Movement Cognition and
dell’apprendimento associato a Funzionamento Intellettivo Limite (FIL).
Narration of the emotions per
aiutare I bambini con
Funzionamento Intellettivo Limite.

Prevenzione e cura

Lombardia

61.600

FONDAZIONE ITALIANA
CEFALEE ONLUS (F.I.CEF.)

L’ASSETTO NEUROCHIMICO
NELL’EMICRANIA CRONICA E LE
MODIFICAZIONI
NEUROTRASMETTITORIALI INDOTTE
DALLE TERAPIE DI PROFILASSI
FARMACOLOGICHE E NON
FARMACOLOGICHE

Questo studio si propone di verificare l’assetto neurochimico delle pazienti sofferenti di emicrania Ricerca
cronica e di valutare il possibile effetto della terapia di profilassi antiemicranica, sia farmacologica
(con topiramato, uno dei farmaci più utilizzati nella terapia di questa forma), sia non farmacologica
(con agopuntura), sul metabolismo della feniletilamìna, della tirosina e del triptofano mediante la
misurazione dei livelli plasmatici di neurotrasmettitori (dopamina, noradrenalina, serotonina, acido 5idrossindolacetico e GABA) e dei neuromodulatori (β-feniletilamina, tiramina, octopamina, sinefrina,
triptamina e metanefrina) in pazienti affetti da emicrania cronica.

Prevenzione e cura

Campania

26.000

FONDAZIONE PERGOLESI
SPONTINI

Social Opera 2019

“Social Opera”, ovvero Opera Sociale, ovvero il melodramma messo in relazione con il sociale: Culturale ed educativa
aggettivo quest’ultimo che richiama ad una sensibilità rivolta al mondo dell’educazione, della
formazione e della costruzione di percorsi di integrazione e di recupero.
“Social Opera 2019” intende offrire, nell’arco di circa un anno, molteplici e variegate occasioni di
incontro attivo e partecipato tra l’opera lirica e un pubblico non convenzionale, attraverso attività
laboratoriali, percorsi di formazione e propedeutici seminari di approfondimento per concludersi con
la messa in scena di performance lirico-teatrali aperte al pubblico.

Diffusione della cultura,
delle religioni e delle arti

Marche

30.700

FONDAZIONE PIAZZA DEI
YOUTH FILES: Formazione,
Proposta educativa integrata che prevede una presa in carico dei giovani nella fascia di età 14-18 Sociale e ambientale
MESTIERI MARCO ANDREONI Inserimento Lavorativo,
anni e in particoalare quelli che: a) vivono situazioni difficili in termini di percorsi personali; b) sono a
Educazione e Socializzazione dei rischio dispersione scolastica; c) hanno famiglie che versano in gravi condizioni economiche.
giovani

Formazione e inserimento Piemonte
lavorativo
Sicilia

FONDAZIONE SAN
DOMENICO

Inclusione sociale

Lombardia

32.600

Il progetto focalizza nel primo anno l’attenzione sulla creazione di uno spazio in cui sperimentare e Sociale e ambientale
costruire coesione sociale e rinnovata consapevolezza del sé femminile, un luogo per lo “sviluppo di
comunità” inteso come approccio che consente ai soggetti locali di partecipare attivamente,
esprimendo le proprie capacità e risorse in modo da rispondere ai bisogni/desideri che emergono dal
contesto sociale di appartenenza. Le donne che vivono nei Quartieri Spagnoli, sia native italiane sia
immigrate, sono portatrici di una domanda non emersa di emancipazione, socializzazione, preformazione.
I Gruppi di Volontariato Vincenziano distribuiscono pasti in mense autogestite o in mense in cui Sociale e ambientale
collaborano con altri enti. I gruppi si avvalgono di generi alimentari offerti dagli abitanti delle
parrocchie e dei comuni in cui operano, oppure grazie agli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead
attraverso l'Agea (come Banco Alimentare, Caritas, Croce Rossa, ecc.). Nonostante gli sforzi comuni,
alcuni generi alimentari mancano per le mense e gli utenti sono aumentati soprattutto in alcune aree:
città di Roma, Campania, Abruzzo, Veneto, Sicilia, addirittura Lombardia. Il progetto mira a fornire agli
utenti un pasto di qualità, equilibrato, con proteine animali e/o vegetali e con le vitamine della
verdura e della frutta.

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Campania

80.100

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Veneto
Campania
Sicilia
Abruzzo
Lombardia
Liguria
Toscana
Puglia
Sardegna
Lazio

500.000

L’obiettivo del progetto è ripristinare la normalità attraverso un percorso post trauma e di resilienza per Sociale e ambientale
studenti e insegnanti delle località colpite dal terremoto in Centro Italia dell’agosto e ottobre 2016 e
dal continuo sciame sismico.
“Bambá: la forza delle donne Quilombola” è un progetto socio-economico ambientale che mira a Sociale e ambientale
favorire lo sviluppo e l’empowerment socio-economico di 50 donne Quilombola della regione
Recôncavo nello Stato di Bahia, migliorando nel contempo le condizioni di vita di 1.500 persone e
preservando l’ambiente naturale.

Interventi postemergenza

Umbria
Marche

185.000

LA MUSICA CHE UNISCE.
Il progetto si pone l’obiettivo di potenziare l’accoglienza e l’inclusione dei giovani disabili; e dei figli Culturale ed educativa
INCLUDERE, SOSTENERE, EDUCARE degli immigrati di prima generazione.
PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE ATTRAVERSO LA
CONDIVISIONE DEL LINGUAGGIO
DELLA MUSICA

FOQUS FONDAZIONE
LE DONNE DEI QUARTIERI
QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS SPAGNOLI

GRUPPI DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO AIC ITALIA

PANE, AMORE E FANTASIA ...
VINCENZIANA

HOPE ONLUS ASSOCIAZIONE Terremoto, si riparte dalle scuole
con Hope
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Bambá: la forza delle donne
ITALIA ONLUS
Qilombola

Formazione e inserimento Brasile
lavorativo

300.000

70.300

IL MELOGRANO CENTRO
GRAVIDANZE E NASCITE SENZA
INFORMAZIONE MATERNITÀ E VIOLENZA Progetto per la
NASCITA
prevenzione e il contrasto delle
forme di violenza domestica
perinatale, con particolare
riguardo a quella esercitata sulle
donne in condizioni di maggiore
vulnerabilità, tra cui migranti e
rifugiate

Il progetto vuole accendere un riflettore sulla problematica e contribuire al processo, ormai in atto da Sociale e ambientale
anni, di sensibilizzazione e formazione degli operatori sociali e sanitari sul tema della violenza di
genere, accrescendone in particolare le competenze necessarie per riconoscere e contrastare
efficacemente quella esercitata nel periodo perinatale, specialmente nei confronti delle donne in
condizioni di maggiore vulnerabilità, tra cui le donne migranti e rifugiate.

Contrasto alla violenza

Lazio

70.000

INSIEME NELLE TERRE DI
MEZZO ONLUS

Parole per tutti – un progetto di
inclusione delle diverse abilità

Il progetto intende costruire a partire dai bambini un modello accessibile di cultura totalmente Culturale ed educativa
inclusivo, rivolto alle scuole elementari e medie. Per fare questo, focalizzerà la sua attenzione su
un'implementazione della metodologia che lo renda accessibile ai bambini con disabilità, o con
minori competenze linguistiche, affinché nessun bambino sia escluso.

Inclusione sociale

Lombardia

15.000

INTERSOS ORGANIZZAZIONE
UMANITARIA ONLUS

Clinica Mobile Provincia di
Foggia: servizio socio-sanitario di
prossimita' negli assembramenti
informali dell'area

L’obiettivo del programma è duplice: da un lato rispondere ad un bisogno umanitario immediato, Sociale e ambientale
dall’altro rafforzare l’autodeterminazione dei beneficiari grazie all’attività costante di formazione e
orientamento ai servizi socio-sanitari.

Assistenza alla persona

Puglia

98.300

IRCCS ISTITUTO DI RICERCHE
FARMACOLOGICHE MARIO
NEGRI

Identificazione di biomarcatori
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa cha ha come bersaglio Ricerca
specifici e predittivi per la sclerosi principale i motoneuroni del midollo spinale, tronco encefalico e corteccia motoria e ha
laterale amiotrofica
conseguenze devastanti sul piano clinico. Uno dei problemi fondamentali è che per la SLA non
esistono dei biomarcatori di malattia validati che potrebbero contribuire ad una diagnosi precoce,
monitorare la progressione della malattia e facilitare lo sviluppo di terapie efficaci. Le vescicole
extracellulari (EV) sono strutture membranose che circolano nei fluidi biologici, come il sangue, e sono
coinvolte nella comunicazione tra cellule. Questo studio si propone di validare le EV come fonte,
innovativa e promettente, di biomarcatori per la SLA attraverso analisi di campioni derivati da
un’ampia casistica di pazienti SLA e controlli clinicamente ben caratterizzati, con tecnologie avanzate
ed un’analisi statistica adeguata.

Prevenzione e cura

Lombardia
Piemonte

LA COMPAGNIA DELLE
STELLE

l'isola che c'è

Il progetto intende realizzare una rete pediatrica per minori inguaribili continuativa presso il domicilio Sociale e ambientale
del bambino.

Inclusione sociale

Calabria

50.000

LAD ONLUS (L'ALBERO DEI
DESIDERI ONLUS)

Progetto LADORO

Il progetto LADORO mira ad offrire ai bambini/adolescenti costretti dalla malattia ad abbandonare la Sociale e ambientale
quotidianità ad affrontare angosce e solitudini, “un luogo sicuro” dove poter continuare a crescere. Il
progetto vuole al contempo offrire un sostegno psicologico ma anche concreto alle famiglie che si
trovano a supportare i piccoli familiari malati e avviare un processo di adattamento funzionale quale
facilitatore della reintegrazione scolastica, delle relazioni di fiducia tra pari e del successivo
inserimento nel mondo lavorativo.

Prevenzione e cura

Sicilia

99.300

L'ARTE NEL CUORE ONLUS

Il talento oltre le barriere

La presente iniziativa ha l’obiettivo di garantire un servizio di qualità a persone disabili e normodotate Culturale ed educativa
attraverso l’organizzazione di corsi di formazione artistica al fine di aiutare i partecipanti che
possiedono doti artistiche sia ad esprimere le proprie capacità, sia a crearsi una professionalità nel
mondo delle arti. Durante le ore di lezione verranno approfondite 8 discipline fondamentali per la
formazione dei ragazzi: recitazione,commedia dell'arte, metodo mimico, dizione, danza moderna,
danza classica, canto e musica. L’Offerta formativa sarà rivolta a un numero di 50 ragazzi, fra cui n.40
disabili e n. 10 normodotati. I beneficiari del presente progetto sono persone adulte diversamente
abili e normodotati senza limiti di età, che manifestano una passione ed una propensione per le arti
nelle loro differenti forme espressive.

Formazione e inserimento Lazio
lavorativo

50.800

MAGAZZINI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

IL MIO POSTO NEL MONDO Imparando un lavoro con i
MagazziniOz

Il progetto offre un percorso di orientamento, formazione ed inserimento professionale e migliora Sociale e ambientale
l’accesso al mercato del lavoro di giovani con riduzione della capacità lavorativa superiore al 46%,
al fine di ridurre l’esclusione, sensibilizzando aziende profit e operando in sinergia con esse.

Formazione e inserimento Piemonte
lavorativo

49.500

200.000

MEDICI CON L'AFRICA
CUAMM

Supporto al sistema sanitario
dell’ex Lakes State per
l’erogazione di servizi di base e di
emergenza di qualità

Il progetto mira a supportare specificatamente i 3 Ospedali presenti in ex Lakes State (Rumbek, Yirol, Sociale e ambientale
Cuibet), garantendone l’operatività costante e il rispetto di determinati standard qualitativi. Il progetto
integra i principali meccanismi di finanziamento per l’assistenza primaria, completando così
l’intervento di Medici con l’Africa CUAMM a sostegno del sistema sanitario nel suo complesso,
prevenendo il crearsi di una grave lacuna sul versante dell’assistenza di secondo livello. Inoltre, il
progetto permetterà agli Ospedali sia di supplire alle mancanze delle strutture di primo livello sia di
supportarle nel superar le principali difficoltà e rafforzerà il legame tra i diversi livelli attraverso il
miglioramento del sistema di riferimento.

Prevenzione e cura

Sud Sudan

MEDICI PER LA PACE ONLUS

SANATATE PENTRU TOTI / SALUTE
PER TUTTI - Riabilitazione sociosanitaria per minori in condizioni
di vulnerabilità sociale del
distretto di Alba Iulia (Transilvania,
Romania)

Grazie al progetto, Medici per la Pace interviene, in collaborazione con il Comune di Alba Iulia e con Sociale e ambientale
i due Centri presenti sul territorio, a beneficio di minori affetti da problematiche socio-sanitarie, e in
condizioni di marginalità sociale e/o deprivazione economica. Il progetto prevede l’implementazione
di servizi dedicati a minori con gravi disfunzioni neuro-psicomotorie presso il Complexul de Servicii
Socio-Medicale “Maria Beatrice” ed una diversificazione di interventi a carattere socio-sanitario presso
il Centrul De Consiliere Si Sprijin Pentru Parinti Si Copii "Sfanta Maria”.

Prevenzione e cura

Romania

MESTIERI LOMBARDIA

"Chi ben comincia. Percorsi di
orientamento e formazione
professionale"

Formazione e inserimento Lombardia
lavorativo

90.200

MOVIMENTO
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE_MO.C.I.

Coloriamo il mondo. Percorso di
tutela del diritto all'istruzione

L’iniziativa si propone di realizzare dei percorsi di orientamento-formazione e inserimento lavorativo Sociale e ambientale
per minori - e neomaggiorenni - stranieri non accompagnati, in possesso di regolare permesso di
soggiorno in carico ai servizi sociali del Comune di Milano e/o ospitati presso comunità alloggio che
versano in condizioni di marginalità e povertà, esclusi o fuoriusciti dai percorsi scolastici e senza
un’occupazione stabile.
L’obiettivo generale è la tutela del diritto all’istruzione di minori italiani e stranieri in condizione di Sociale e ambientale
disagio. Il percorso prevede di garantire opportunità educative, sviluppando e rafforzando l'alleanza,
le competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità
educativa. La finalità è prevenire varie forme di disagio, dalla dispersione e abbandono scolastico, al
bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile. Un percorso che punti all’interconnessione tra contesto
scolastico ed extrascolastico nel quale le azioni avviate nella scuola proseguono al suo esterno
utilizzando metodologie che si riferiscono sia all’educazione formale che a quella non formale, e
sono così in grado di raggiungere i destinatari nei diversi contesti di riferimento con approcci
diversificati, promuovendo la responsabilizzazione e l’empowerment dei vari componenti della
comunità educante.

Sostegno allo studio e
istruzione

Calabria

18.300

NEXT-LEVEL

PROUD OF YOU - PLUS

Il progetto "Proud of You Plus" rappresenta lo sviluppo del progetto "Proud of You-Pilot" . Il progetto Sociale e ambientale
"Proud of You-Pilot" è nato per prevenire la dispersione scolastica mettendo a punto una didattica
innovativa di italiano e matematica, con annesse attività ricreative e culturali, da sperimentare presso
l'Istituto Virgilio IV di Scampia. L’estensione del progetto ad altre scuole consente di verificare la
trasferibilità dell’innovazione in contesti simili, avendo modo di testare la metodologia per renderla
replicabile e auspicabilmente scalabile.

Sostegno allo studio e
istruzione

Campania

170.000

NUOVO TEATRO SANITÀ

Professione Teatro

Il progetto Professione Teatro è pensato dal Nuovo Teatro Sanità per sviluppare e migliorare la sua Culturale ed educativa
attività di luogo di incontro, formazione ed inserimento lavorativo nel settore culturale per i giovani nel
Rione Sanità, un quartiere disagiato di Napoli in cui il teatro opera da 5 anni.
Da un lato vi è l’integrazione di formazione e pratica professionale , che sono fondamentali
all’apprendimento di un mestiere qualificato, e dall’altra il processo di responsabilizzazione e
autonomia dei beneficiari, che così acquisiscono consapevolezza del proprio ruolo e diventano
protagonisti del proprio percorso professionale.

Formazione e inserimento Campania
lavorativo

88.800

OPERA SAN FRANCESCO PER Una giornata di accoglienza
I POVERI

Il progetto prevede l'offerta di un modulo di accoglienza gratuito composto da due pasti caldi al Sociale e ambientale
giorno, una doccia ed eventuali trattamenti di igiene e un cambio d'abito completo per italiani e
immigrati senza fissa dimora.
OPERA SAN FRANCESCO PER Erogazione pasti per indigenti alla L'iniziativa prevede la possibilità per gli utenti di Opera San Francesco per i poveri (OSF) in possesso di Sociale e ambientale
I POVERI
mensa di Corso Concordia
tessera valida per l'accesso ai servizi rilasciata dal Servizio Accoglienza, di usufruire di due pasti
completi gratuiti al giorno, pranzo e cena, da lunedì a sabato, presso la Mensa principale di OSF di
Corso Concordia 3 in Milano. Per il 2018, sulla base dello storico degli ultimi anni, sono stati preventivati
713.416 pasti.
PICCOLA CASA DELLA
"Tu al Centro"
"Casa Accoglienza Cottolengo" è una mensa diurna che a titolo completamente gratuito offre pasti Religiosa e di beneficenza
DIVINA PROVVIDENZA
caldi alle persone indigenti o in condizioni di difficoltà economica, dal lunedì al venerdì, dalle 10,30
alle 13,00; la loro rotazione permette di servire circa 150 -160 pasti al giorno. Scopo primario del
progetto è: implementare il numero dei pasti erogati consolidando le nuove prassi logisticoorganizzative con l'aspetto assistenziale, in collaborazione con il Centro di Ascolto, migliorando
l'operatività del rapporto di relazione di aiuto e prossimità con gli ospiti.

200.000

92.400

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Lombardia

100.000

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Lombardia

400.000

Assistenza alla persona

Piemonte

100.000

PROGETTO CITTA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

L'iniziativa capitalizza l'esperienza della Cooperativa progetto Città nel settore del sociale e nelle Sociale e ambientale
attività di tipo socio assitenziale rivolte a soggetti disabili nel territorio della Provincia di Savona. La
volontà è quella di mettere a disposizione delle persone disabili e delle loro famiglie servizi finalizzati
all'abilitazione, al mantenimento e allo sviluppo delle loro capacità, contribuendo a contenere
fenomeni di esclusione sociale.
INSERIMENTO LAVORATIVO DI
Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la riabilitazione e il recupero dell’autonomia Sociale e ambientale
GIOVANI ADULTI DISABILI MENTALI - sociale e lavorativa delle persone con disagio psichico grave. Le attività previste prevedono:
FASE II
programmi individuali di riabilitazione, corsi di formazione per il rafforzamento delle competenze
personali e laboratori permanenti.
Emancipazione femminile e lotta Il progetto si propone di contribuire a diminuire i matrimoni precoci nel sud-ovest del Bangladesh e a Sociale e ambientale
contro i matrimoni precoci nel
sostenere l’emancipazione femminile attraverso attività mirate a informare e sensibilizzare le giovani
sud ovest del Bangladesh
donne e giovani uomini e la comunità in generale.

Inclusione sociale

Liguria

98.700

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Lazio

21.000

Inclusione sociale

Bangladesh

19.400

SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ORSA MAGGIORE

Una rete contro gli abusi

Contrasto alla violenza

Sicilia

75.000

SOS BAMBINI ONLUS

L'Albero dai 1000 colori
Consolidamento degli Spazi
Bimbi 1 e 2 e apertura dello
Spazio Bimbi 3

“L'Albero dai 1000 colori” è uno Spazio prescolare d'integrazione, che può accogliere fino a 25 Sociale e ambientale
bambini tra i 3 e i 5 anni (con priorità a quelli di 5 che l'anno successivo dovranno iniziare le
elementari), è attivo gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 durante l'anno
scolastico e accoglie quei bambini che sono in lista d'attesa alla scuola materna (e che quindi
lasceranno lo Spazio bimbi in caso di chiamata da parte della stessa) o che non sono stati iscritti
perché appena arrivati dall'estero o perché le famiglie non hanno ritenuto di iscrivere i bambini o non
sono state in grado di iscriversi alla lista d'attesa.
Programma di rafforzamento
Programma di Rafforzamento Familiare con l'obiettivo di prevenire l’allontanamento dei figli dalla Sociale e ambientale
Familiare di Obrenovac in Serbia propria famiglia lavorando sulla prevenzione del disagio familiare con il rafforzamento delle
competenze genitoriali e il sostegno alle famiglie economicamente e socialmente svantaggiate.

Inclusione sociale

Lombardia

35.600

Contrasto al disagio
sociale ed economico

Serbia

UNA CASA PER L'UOMO

“POLARIS” – progetto di sistema
per la prevenzione e il contrasto
alla violenza contro le donne e i
bambini

Potenziamento e sviluppo di un sistema di servizi territoriali deputati alla prevenzione e alcontrasto Sociale e ambientale
della violenza di genere e all’assistenza di quanti/e ne siano vittime (le donne e i loro figli/e vittime di
violenza assistita).

Contrasto alla violenza

Veneto

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA - SCUOLA
GALILEIANA DI STUDI
SUPERIORI
WEWORLD ONLUS

Sostegno a studenti meritevoli e
in situazioni di disagio
economiche e socioambientali

Borse di studio per 10 studenti italiani e/o stranieri selezionati in base al merito e alla condizione socio- Culturale ed educativa
economica. Arricchimento dell'attività didattica e di tutoraggio, con particolare riguardo
all'internazionalizzazione.

Sostegno allo studio e
istruzione

Veneto

200.000

SPAZIO DONNA ITALIA

Spazi di aggregazione e socializzazione per le donne che vivono in contesti difficili. All'interno di questi Sociale e ambientale
spazi, le donne seguono dei percorsi relativi alla cura di sè, degli altri, relativi alla licenzia media e
percorsi di formazione. In questi momenti, per dare loro la possibilità di seguire i corsi, in parallelo è
stato avviato all'interno dello Spazio un'area adibilita a Child Care, dove educatrici e psicologhe
seguono i bambini e, attraverso il gioco, riescono molto spesso ad individuare situazioni familiari gravi
in cui vivono.

Contrasto alla violenza

Lazio
Sicilia
Campania

PROGETTO ITACA ROMA

PROGETTO UOMO RISHILPI
INTERNATIONAL ONLUS

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
ONLUS

"Abilitando": percorsi per
l'autonomia

Il progetto intende contribuire a salvaguardare e promuovere il benessere relazionale e la salute Sociale e ambientale
psico-fisica di bambini e adolescenti maltrattati o testimoni di abusi nei confronti delle madri,
attraverso lo sviluppo di un sistema operativo integrato di accoglienza e presa in carico delle vittime
di violenza intra-familiare, per il sostegno delle competenze genitoriali e la tutela dei diritti del minore.

100.200

95.000

